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PREMESSA 

L’evento sismico che ha tragicamente colpito, nell’aprile 2009, il territorio abruzzese ha reso 

necessaria una complessa attività finalizzata alla gestione dell’emergenza e alla ricostruzione degli 

edifici, sia pubblici sia privati, totalmente o parzialmente danneggiati dal sisma.  L’avvio e la 

gestione della ricostruzione, ancora in itenere, ha richiesto l’assegnazione e l’utilizzo di ingenti 

risorse finanziarie nonché un’articolata azione normativa e amministrativa tesa a definirne il 

quadro regolamentare. 

Con particolare riferimento all’attività di ricostruzione pubblica, questa Sezione, nel corso 

dell’anno 2014, ha concluso un’indagine conoscitiva sull’economicità, efficacia ed efficienza della 

gestione delle risorse finanziarie destinate all’edilizia pubblica (cfr. deliberazione n. 

366/2014/COMP)1; in tale ambito, tuttavia, la Sezione ha ritenuto necessario affrontare anche 

alcuni aspetti della ricostruzione privata (cfr. paragrafo n. 7), mettendo in luce talune criticità del 

quadro regolamentare di riferimento, quali la mancanza di presidi e controlli sulle procedure di 

spesa di risorse che, sebbene di provenienza pubblica, vengono affidate a soggetti privati. Sul 

punto, nella citata deliberazione si sottolineava: “Dalla lettura delle cifre dei volumi finanziari 

emerge evidente che la prevalenza dei flussi finanziari, da garantire per il ritorno alla normalità 

abitativa e sociale, è destinata agli interventi di edilizia privata, per la quale i sistemi di affidamento, 

sia per le attività di progettazione, sia per le attività di intervento edilizio vero e proprio - essendo 

svincolati da forme di evidenza pubblica - inducono a manifestare più di qualche riserva e perplessità, 

tanto più che le risorse finanziarie destinate per la ricostruzione pubblica e per la ricostruzione privata, 

sono di esclusiva provenienza pubblica e, quindi, anch’esse a carico dei cittadini 

contribuenti…omissis…La tutela del danaro pubblico, quindi, dovrebbe prescindere dalla natura - 

pubblica o privata - dell'agente che ne dispone la singola spesa poiché, circoscrivendo il controllo, nelle 

forme dell'evidenza pubblica, alle sole opere pubbliche si ha l’unico effetto, illusorio ed ingannevole, di 

dispiegamento di una concreta ed effettiva azione di controllo, anche se ciò poi non è la realtà in quanto 

l'ingente spesa pubblica a carico dello Stato è sottratta in buona sostanza alla trasparenza ed 

all'economicità”. 

La Sezione, quindi, rilevava i rischi insiti nella previsione di un regime normativo per i privati 

derogatorio rispetto all'ordinamento vigente, dettato dalla necessità di evitare l’applicazione delle 

rigorose regole di evidenza pubblica del Codice dei contratti pubblici. Infatti, l'art.3-ter, comma 

1 del D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito nella legge 1/10/2010, n. 163 in sede di “interpretazione 

autentica” dell'art. 3, lettere a) ed e) del D.L. 28 aprile 2009, n. 39 ha sancito che: "i contributi a 

fondo perduto ivi previsti e destinati alla ricostruzione, riparazione o acquisto immobili, sono concessi 

                                                 

 
1 L’indagine è stata condotta sulla base delle previsioni inserite nei programmi di controllo sulla gestione per gli anni 

2012/2014 (Deliberazioni del 24 ottobre 2011, del 16 gennaio 2012, n. 7/2012/INPR e deliberazione del 28 marzo 2014, 

n. 51/2014/INPR) 
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ai privati o ai condomini costituiti da privati ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile, a 

titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 ad 

edifici di proprietà privata”. Conseguentemente, i contratti stipulati dai beneficiari per la 

esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi non si intendono ricompresi tra 

quelli previsti dall'art. 32, comma 1, lettere d) ed e), del Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

Nella medesima deliberazione (cfr. paragrafo 7.1) la Sezione forniva altresì indicazioni 

propositive, esprimendo le seguenti considerazioni in merito all’utilizzo delle white list: “Alle 

problematiche relative alla ricostruzione privata si è cercato di porre rimedio introducendo dei 

meccanismi di preselezione degli operatori economici interessati alla ricostruzione, siano essi tecnici e 

siano esse imprese, prevedendo, sulla scorta delle precedenti esperienze in materia di antimafia (vedi 

per ultimo il Codice delle leggi antimafia recato dal D. Lgs 159/2011) la cd. " White list", in virtù 

della quale, oltre alle verifiche dirette a scoraggiare le infiltrazioni mafiose, si è inteso procedere ad una 

"qualificazione" del mercato dei prestatori di opere e servizi sul mercato degli operatori economici 

interessati a lavorare nell'ambito dei cantieri della ricostruzione abruzzese. Infatti, con DPCM 4 

febbraio 2013 è previsto che "al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nelle attività di 

riparazione e costruzione degli edifici danneggiati dal sisma, nonché di favorire un'adeguata 

partecipazione degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi, l'Ufficio speciale 

emana un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori 

economici, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti di affidabilità 

tecnica per l'iscrizione nel relativo elenco. Tale elenco, una volta approvato, è reso disponibile presso le 

Prefetture..., nonché presso tutti i Comuni dell'area del cratere" (art.10, comma 8)”.2 

                                                 

 
2Cfr. pag. 53 della Relazione allegata alla Deliberazione. n. 366/2014/COMP “Questa disposizione, tuttavia, non 

esplica l’effetto voluto non costituendo, tale procedura, una gara pubblica mediante la quale dare luogo ad una vera 

e propria selezione pubblica con oggettività e trasparenza. Inoltre, a prescindere dall'implicito controllo sulla corretta 

azione (trasparente ed economica) svolta nel settore della ricostruzione privata (che la gara pubblica avrebbe potuto 

consentire a monte) non si può non osservare che, a valle dell'evidenza pubblica, si sarebbe potuto conseguire un 

effetto di particolare rilevanza sull'intera dotazione finanziaria pubblica - passata, odierna e futura -, vale a dire 

quella “economia di spesa” che la sequela dei ”ribassi d'asta” avrebbe sicuramente garantito. Economia di spesa e 

ribassi d’asta, che il sistema di affidamento diretto non hanno prodotto e mai produrranno, con l'ovvia dilatazione 

del volume finanziario di spesa a carico dell’Erario. Non è questa la sede per proporre gli strumenti ed i meccanismi 

da utilizzare per conseguire trasparenza ed economicità ma, va sottolineato, che il vigente ordinamento già conosce 

procedimenti attraverso i quali si possono accentrare procedure di affidamento di lavori e servizi pubblici, quali, ad 

esempio, le Stazioni Uniche Appaltanti nel settore della contrattualistica pubblica. Istituti, questi ultimi, che 

potevano essere immaginati anche per la ricostruzione privata, ovviamente, con gli accorgimenti del caso e con 

l'accentramento presso Strutture Pubbliche, a loro volta, adeguatamente composte e dotate di risorse professionali e 

strumentali atte a far fronte al notevole fabbisogno lavorativo. Tra l'altro, la selezione degli operatori economici 

attraverso adeguate procedure, avrebbe potuto conseguire l'ulteriore effetto dell'individuazione di imprese con idonei 

requisiti, non solo di carattere generale ma con competenze tecniche ed economico-finanziarie, che potessero 
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In linea con quanto osservato dalla Sezione, il legislatore è recentemente intervenuto per 

colmare alcune lacune ordinamentali attraverso l’articolo 11 del decreto legge n. 78/2015, 

convertito, con modificazioni, con la legge n. 125/20153. Con il suddetto decreto legge n. 78/2015 

sono stati disciplinati aspetti importanti che riguardano la procedura di concessione dei contributi 

per la ricostruzione privata, i requisiti dei contratti tra beneficiario e ditta incaricata dei lavori, 

nonché le forme di controllo e le eventuali conseguenze sanzionatorie in ipotesi di violazione delle 

norme. In questo contesto, la citata novella normativa affida un compito esplicito di controllo 

alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti teso a verificare a campione, anche tramite 

la Guardia di Finanza, la regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati, nonché 

il rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati. 

Ciò premesso, la presente relazione intende fornire un inquadramento sistematico della nuova 

tipologia di controllo assegnata alla Sezione, al fine di avviare le propedeutiche attività di 

campionamento e di successiva verifica. Al riguardo la relazione presenta la seguente struttura: il 

paragrafo 1 ricostruisce la Governance, anche in chiave storica, dei processi di ricostruzione; il 

paragrafo 2 è dedicato all’analisi quantitativa dei valori finanziari e numerici relativi all’attività 

di ricostruzione; il paragrafo 3 fornisce una disamina della regolamentazione dei contributi, 

ripercorrendone le principali evoluzioni temporali; il paragrafo 4 è dedicato all’esame delle 

tipologie di controllo approntate dal legislatore, con particolare attenzione a quelle intestate a 

questa Sezione.  Infine, il paragrafo 5 contiene un’elencazione dei riferimenti normativi e 

regolamentari che, nel corso del tempo, sono intervenuti a disciplinare l’attività di ricostruzione. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

scongiurare l'intervento di imprese prossime a procedure fallimentari, così come è, a volte, avvenuto, con conseguente 

lesione delle finanze pubbliche, ma non solo in quanto ciò ha causato danni notevoli ai privati. A questi ultimi sono 

stati lasciati lavori incompiuti con notevole incertezza per il prosieguo degli stessi, la ricerca di altre imprese per 

terminare i lavori; tale situazione, purtroppo, è ben nota agli addetti ai lavori che si stanno occupando della 

ricostruzione da tempo. Per sopperire a tali – ed altre - criticità l ’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L’Aquila, 

con determinazione n. 154 del 30 maggio 2014, ha previsto controlli sia sui singoli SAL (Stato Avanzamenti lavori) 

sia sul SAL finale, attraverso sopralluoghi congiunti con personale del Comune di L’Aquila. Lo stesso Comune ha il 

compito di controllare ogni singolo SA, compreso quello finale e il privato, al termine dell’opera di ricostruzione del 

proprio manufatto, deve rilasciare una dichiarazione asseverata da un professionista iscritto all’Albo. Il Comune 

esercita, altresì, il controllo a campione ai sensi dell’art. 4 dell’O.P.C.M. n 3779/2009”. 

3 Rubricato: “Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l’accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori 

abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, (di 

seguito indicato: decreto legge n. 78/2015). 
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1. LA GOVERNANCE DELLA RICOSTRUZIONE 

L’assetto della governance degli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili privati 

danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 è stata interessata, nel tempo, da rilevanti modifiche che 

hanno investito gli Organi e le Strutture competenti, sempre nell’ambito del più ampio quadro 

giuridico di riferimento per le attività di soccorso e di superamento dello stato emergenziale 

rappresentato dalla legge 24 febbraio 1992, n. 2254, con la quale venne istituito il Servizio 

nazionale della protezione civile, al fine di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e 

l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri 

eventi calamitosi. Il predetto quadro giuridico contempera il rispetto del principio di sussidiarietà, 

richiedendo l’intervento dei vari livelli territoriali di governo secondo le rispettive competenze, 

con l’esigenza di garantire la necessaria attività di coordinamento nella gestione delle emergenze, 

attraverso le specifiche funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale ultimo 

aspetto appare particolarmente evidente nelle ipotesi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi 

di cui all’art. 2, lett. c) della L. 225/19925, che, per intensità ed estensione, debbono essere 

fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, per limitati periodi temporali. A questa tipologia va 

ascritto l’evento sismico abruzzese del 2009 e la conseguente disciplina, esaminata nel dettaglio 

nel box 1. 

Box  1 – Quadro giuridico di riferimento dell’emergenza ex L. 225/1992. 

Al verificarsi degli eventi di cui alla lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente, delibera lo stato 

di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale.  

Per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede anche a mezzo 

di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi di commissari delegati; in tal caso, il relativo provvedimento 

deve indicare il contenuto dell'incarico delegato, i tempi e le modalità del suo esercizio.  

Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende 

derogare e devono essere motivate. 

Nell’ipotesi di eccezionalità della situazione emergenziale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione 

dell'integrità della vita anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 5, comma 1, della 

legge n. 225/1992, il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone, con proprio decreto, su proposta del Capo del 

Dipartimento della protezione civile, sentito il Presidente della regione interessata, il coinvolgimento delle strutture 

operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, per fronteggiare l'emergenza.  

In tal caso, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che assume il 

ruolo di Commissario delegato, provvede al coordinamento degli interventi e di tutte le iniziative necessarie per 

fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, definendo con le regioni e gli enti locali interessati appositi piani 

esecutivi di misure ed opere per il superamento dell’emergenza stessa. Ciò, nel caso del terremoto del 2009, si è 

verificato nel periodo 6 aprile 2009 – 31 gennaio 2010, in cui il Capo del Dipartimento della protezione civile ha 

assunto il ruolo di Commissario delegato. 

                                                 

 
4 Si veda inoltre il sopraggiunto decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 

2012, n. 100. 

5 L’art. 2 della legge n. 225/1992 contempla tre diverse tipologie di eventi, le prime due categorie, contraddistinte 

dalle lettere a) e b), si riferiscono ad eventi per i quali, per estensione territoriale e gravità, possono provvedere 

direttamente gli enti e le amministrazioni competenti in via ordinaria.  
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Sub commissari ed intese con la regione sulle O.P.C.M. 

Per le finalità di riduzione del rischio di compromissione degli interessi primari, il Capo del Dipartimento della 

protezione civile dispone direttamente in ordine agli interventi di competenza delle strutture operative nazionali del 

Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 11, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi 

di appositi sub-commissari cui affidare specifiche responsabilità in ordine a determinati settori di intervento, altresì 

realizzando i necessari coordinamenti con le regioni e gli enti locali per assicurare che la direzione unitaria dei servizi 

di emergenza, posta in essere quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, avvenga in un 

contesto di sinergie operative. 

Le consequenziali ordinanze devono essere adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, mediante intesa con la regione interessata. A garanzia di un primo 

tempestivo intervento, la prevista intesa regionale deve essere rilasciata entro quarantotto ore dalla richiesta, in 

relazione all'impianto generale del provvedimento ed alla tipologia delle iniziative di soccorso ivi previste.  

E’ previsto che la regione interessata possa proporre eventuali implementazioni e modifiche dei contenuti dei predette 

Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente agli aspetti non precedentemente concertati, 

ritenuti necessari per il conseguimento delle medesime finalità. In esito alle proposte di modifica si provvede 

parimenti con ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 

Questo regime di regolamentazione di emergenza, fondato sull’istituto giuridico della “intesa”, comporta un continuo 

processo di “aggiustamento”, delle disposizioni sancite con le O.P.C.M., indotto da specifiche esigenze sopraggiunte 

e/o dalla necessità di contemperare tutte le emergenti necessità di interesse pubblico, anche in ragione del 

mantenimento di equilibri locali che la Regione, come ente territoriale del più alto livello esponenziale, esprime in 

chiave di sintesi. 

 

L’evoluzione dell’assetto della Governance del processo di ricostruzione è contraddistinto da 

tre fasi, di seguito illustrate, caratterizzate da discipline differenti tra loro, sotto il profilo degli 

Organi coinvolti e dei poteri dagli stessi esercitati.   

1.1 Prima fase emergenziale (dal 6 aprile 2009 al 31 gennaio 2010) 

Il terremoto del 6 aprile 2009 ha avuto una gravità tale da determinare l’emanazione di due 

distinti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di pari data. 

Il primo D.P.C.M. 6 aprile 2009 recava la “Dichiarazione dell'eccezionale rischio di 

compromissione degli interessi primari a causa del terremoto che ha interessato la provincia di L'Aquila 

ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del 

decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 

dicembre 2002, n. 286”. 

Il secondo D.P.C.M. 6 aprile 2009 recava, invece, la “Dichiarazione dello stato di emergenza in 

ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l'Aquila ed altri comuni 

della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”6. 

Con il primo Decreto sopracitato, il Capo Dipartimento della Protezione civile veniva 

nominato commissario delegato. 

                                                 

 
6 Lo stato di emergenza è stato prorogato con il D.P.C.M. 17 dicembre 2010 e, successivamente, con il D.P.C.M. 4 

dicembre 2011. 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000110032ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000110032ART5,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000110032ART5,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000110032ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000110032ART5,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000110032ART5,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000110032ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000745673ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000761748ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000761748ART0,__m=document
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Con successive Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e con Decreti del 

Commissario Delegato venivano delineati quadro organizzativo e strutture operative 

d’intervento7. 

Tali ordinanze recano sempre, nel titolo, la locuzione “ulteriori disposizioni”; questo modus 

operandi, se da un lato risulta funzionale alle esigenze di flessibilità nel fronteggiare l’emergenza, 

dall’altro, ha generato la continua proliferazione di disposizioni sopraggiunte, spesso non 

coordinate secondo tecniche legislative opportune. 

1.2 Seconda fase emergenziale (dal 1° febbraio 2010 al 31 agosto 2012) 

L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009, n. 3833, recante 

“Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione 

Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile”, determina rilevanti 

cambiamenti nella Governance del processo di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma.  

Infatti essa dispone la cessazione, alla data del 31 gennaio 2010, del Commissario delegato, 

Capo Dipartimento della Protezione civile, nominato ai sensi del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009. 

Nella stessa direzione, l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, prevede il subentro del Presidente della Regione 

Abruzzo nelle funzioni di Commissario delegato già svolte dal Capo del Dipartimento della 

protezione civile, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, per 

la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo. 

Il Presidente della Regione Abruzzo, già nominato Commissario delegato per le attività di 

cui all' art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 

2009, n. 778, ha assunto, pertanto, anche le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione 

dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata 

                                                 

 
7 Nell’appendice normativa sono riportati gli estremi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, per 

dare una rappresentazione immediata della complessità e delle dimensioni, anche sotto il profilo regolamentare, del 

fenomeno della ricostruzione. 

8 L’art. 4 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rubricato “ricostruzione 

e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici”, in vigore dal 28 giugno 2009, al comma 2, prevede “Alla realizzazione 

degli interventi di cui al comma 1, lettera b), provvede il presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario 

delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi del competente 

provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali”, ovvero, per il 

ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico e le 

strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di L'Aquila, l'Accademia internazionale per le arti e le 

scienze dell'immagine di L'Aquila, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali 

o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi 

del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000654065ART13,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000656758ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000642240ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000643180ART19,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000643180ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000645922ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000645922ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000643180ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000645922ART0,__m=document
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dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente 

del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale; il medesimo Commissario 

prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai 

medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei 

moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP)9. 

Nella citata OPCM n. 3833/2009 è stato disciplinato il passaggio delle consegne, ed in 

particolare per il coordinamento degli interventi di ricostruzione, entro il 31 marzo 2010, i sindaci 

dei comuni interessati hanno dovuto trasmettere al Commissario delegato, anche avvalendosi dei 

soggetti già incaricati ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 510, dell'OPCM n. 3803 del 15 agosto 2009, 

l'elenco delle domande per i contributi ed i finanziamenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) ed 

e), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 

2009, n. 77, pervenute alla data del 28 febbraio 2010 e dei provvedimenti di concessione, nonché 

dei contributi effettivamente erogati. I sindaci, inoltre, hanno dovuto trasmettere 

trimestralmente un aggiornamento sulle richieste in corso di istruttoria. 

Per la Governance del processo di ricostruzione, il Commissario delegato ha potuto avvalersi 

di apposite strutture con funzioni strumentali e ausiliarie (cfr. box 2): la Struttura tecnica di 

missione, la Commissione tecnico-scientifica e la Struttura per la gestione dell’emergenza.  

 

                                                 

 
9 A norma della OPCM n. 3833/2009, il ruolo di Vice-Commissario vicario del Commissario delegato per la 

ricostruzione è stato affidato al Sindaco del comune di L'Aquila, il quale, avvalendosi anche della Struttura di 

missione di cui all' art. 4 , predispone, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi 

dell' art. 4, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, 

n. 77 , sentito il Presidente della Provincia e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la 

ripianificazione del territorio comunale, le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la 

riqualificazione dell'abitato nonché l'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo e la 

ricostruzione del centro storico, ai sensi dell' art. 2 , comma 12-bis e dell' art. 14 , comma 5-bis, del citato decreto-

legge.  

La ripianificazione del territorio tiene conto degli insediamenti abitativi realizzati con il progetto C.A.S.E., che il 

Vice-Commissario vicario gestisce a far data dal 1° febbraio 2010, fermo restando il completamento degli stessi in 

capo al Dipartimento della protezione civile mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie all'uopo stanziate.  

I sindaci di cui all' art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 giugno 2009, n. 77 , assicurano, d'intesa con il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, sentito il 

Presidente della Provincia e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del 

territorio comunale, tenuto conto del completamento delle attività inerenti la realizzazione dei MAP e dei MUSP nel 

proprio territorio a cura del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito della ripianificazione del medesimo 

territorio, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione 

dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo e ricostruzione del 

centro storico di cui all' art. 2 , comma 12-bis e all' art. 14 , comma 5-bis, del sopra citato decreto-legge. 

10 La società Fintecna S.p.A., il Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni (Cineas) ed il Consorzio 

rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica (Re.LUIS). 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000648485ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000643180ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000645922ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000645922ART0,__m=document


  

13 

 

Box  2 – Strutture ausiliare al Commissario delegato alla ricostruzione 

 

Per assicurare un adeguato supporto tecnico ed operativo, nonché di coordinamento istituzionale per lo svolgimento 

delle attività previste dall’ordinanza e per le esigenze derivanti dalla fase della ricostruzione, il Commissario delegato 

per la ricostruzione era autorizzato a costituire, con apposito provvedimento, una Struttura tecnica di missione, 

composta da non più di trenta unità di personale di cui quindici unità già previste dall'art. 2 dell'ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009. 

In particolare, la Struttura tecnica di missione svolge funzioni di assistenza al Commissario per:  

• la ricognizione delle risorse finanziarie complessive disponibili per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma; 

• l'istruttoria di atti di programmazione delle risorse e di pianificazione degli interventi sul territorio; 

• l'istruttoria e proposta sul piano economico, giuridico e territoriale dei singoli progetti pubblici e dei progetti 

integrati di ambito; 

• la tracciabilità, monitoraggio e trasparenza degli interventi; 

• il monitoraggio dell'attuazione degli interventi, anche sotto il profilo finanziario e procedurale nonché 

individuazione delle criticità e delle relative soluzioni. 

Il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo poteva inoltre avvalersi di una 

Commissione tecnico-scientifica, composta dai cinque esperti, con il compito di prestare alta consulenza nella 

risoluzione dei problemi amministrativi, finanziari, contabili, nonché attinenti ai beni culturali e di garanzia della 

trasparenza e della legalità, che sorgessero nel corso delle attività poste in essere dalla Struttura tecnica di missione. 

Infine, con l’obiettivo di dare concreta attuazione a quanto disposto dall’art. 1 del DL n. 195/2009 e dall’art. 1, 

comma 4, dell’OPCM n. 3833 del 22 dicembre 2009, veniva istituita un’apposita struttura operativa con il compito 

di proseguire nell’attività svolta dalla Direzione di comando e controllo – DICOMAC (di cui all'art. 1, comma 1, 

dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009) e per i compiti previsti dal medesimo 

art. 1, comma 4, dell’OPCM n. 3833 del 22 dicembre 2009. 

Tale struttura ha assunto la denominazione di “Struttura per la Gestione dell’Emergenza – “SGE”, articolata in 

cinque “Funzioni”, oltre alla “Segreteria di Supporto” e al “Tavolo di Coordinamento”. 

Con l’OPCM 4013/2012 è stata disciplinata la fase transitoria, in previsione della programmata cessazione dello stato 

di emergenza, sono state inserite norme di razionalizzazione della gestione commissariale, con snellimento delle 

strutture e con la previsione degli Uffici territoriali per la ricostruzione. 

1.3 Cessazione dello stato di emergenza: Uffici Speciali per la ricostruzione  

Il Capo X-bis del decreto legge del 22/06/2012, n. 83 convertito, con modificazioni, con legge 

n. 134/2012 ha introdotto misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza dichiarata 

per la regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo 

sviluppo e il rilancio dei territori interessati. 

La chiusura dello stato di emergenza, prevista nell’art. 67-bis, ha avuto decorrenza dal 31 

agosto 2012. 

Lo stesso decreto-legge n. 83/2012 ha disposto che continuassero ad operare sino alla data del 

15 settembre 2012, al solo fine di consentire il passaggio delle consegne alle amministrazioni 

competenti in via ordinaria, il Commissario delegato ovvero la Struttura di missione per le attività 

espropriative per la ricostruzione, tutti gli uffici, le strutture, le commissioni e qualsiasi altro 

organismo costituito o comunque posto a supporto del Commissario delegato. 

Il citato decreto-legge ha previsto, inoltre, che il personale con contratti di lavoro a tempo 

determinato o comunque flessibile in servizio presso i comuni, le province e la Regione Abruzzo, 

in ragione della necessità di procedere celermente nelle azioni di sostegno alla ricostruzione dei 

territori, nonché di assicurare senza soluzione di continuità l'assistenza alle popolazioni colpite dal 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000646217ART15,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000646217ART15,__m=document
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sisma, assunto sulla base delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri potesse 

continuare ad operare, presso le medesime amministrazioni, fino al 31 dicembre 2012.  

Il Commissario delegato per la ricostruzione di fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri, 

entro il 15 settembre 2012, ha predisposto una relazione dettagliata sullo stato degli interventi 

realizzati e in corso di realizzazione e sulla situazione contabile nonché una ricognizione del 

personale ancora impiegato, ad ogni titolo, nell'emergenza e nella ricostruzione11.  

A decorrere dal 16 settembre 2012, a norma dell’art. 67 ter del decreto-legge n. 83/2012, la 

ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni 

di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, sono gestiti in via ordinaria sulla base del 

riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione.  

In considerazione della particolare configurazione del territorio, inoltre, e per contemperare 

gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma, con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse 

pubbliche, sono stati istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città 

dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonché sui comuni fuori cratere per 

gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 7712.  

Gli Uffici Speciali forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne 

promuovono la qualità, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e 

curano la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi 

dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, garantendo gli 

standard informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 67-bis, comma 5, dello 

                                                 

 
11 Cfr. Relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 67bis, comma 4, D.L. n. 83/2012, convertito con 

modificazioni con L. n. 134/2012, (pubblicata sul portale del Commissario delegato Presidente della Regione Abruzzo, 

http://www.commissarioperlaricostruzione.it/) 

12 L'Ufficio speciale per i comuni del cratere, costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi, ai sensi 

dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intesa con il 

Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione 

Abruzzo, con i presidenti delle province dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 

comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013.  

L'Ufficio speciale per la città dell'Aquila è costituito dal comune dell'Aquila, previa intesa con il Ministro per la 

coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo e con il 

presidente della provincia dell'Aquila.  

Nell'ambito delle citate intese, da concludere entro termini prefissati, sono determinati l'organizzazione, la struttura, 

la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli specifici requisiti e le modalità di selezione 

dei titolari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la dotazione di risorse strumentali e umane 

degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unità, di cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unità a tempo 

determinato, per ciascun Ufficio.  

Gli Uffici speciali si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui 

al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
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stesso decreto legge n. 83/2012, assicurano nei propri siti internet istituzionali un'informazione 

trasparente sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo 

dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformità urbanistica ed 

edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso 

d'opera, nonché della congruità tecnica ed economica.  

Gli Uffici Speciali curano, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di 

contributo per la ricostruzione degli immobili privati sulla base dei criteri e degli indirizzi 

formulati dai comuni, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale 

partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.  

Box  3 - Uffici Speciali per la Ricostruzione 

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) 

Il Decreto n. 3 del 9 marzo 2010 del Commissario Delegato per la Ricostruzione in attuazione del Decreto legge 28 

Aprile 2009, n. 39 (convertito in Legge n. 77/2009), con l’obiettivo di assicurare la ripresa socio-economica, la 

riqualificazione dell’abitato e l’armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo nelle aree colpite 

dal sisma, sostiene il coordinamento e l’integrazione delle iniziative in una visione di area vasta e di intercomunalità 

istituzionalizzando, di fatto, le c. d aree omogenee in funzione di settori strategici di intervento.  

Tali aree sono state rese operative con la pubblicazione, il 20 luglio 2010, delle "Linee di Indirizzo strategico per la 

ripianificazione del Territorio" che descrivono l'articolazione delle 9 aree omogenee: 

1. Area Omogenea 1 costituita dal Comune di L’Aquila; 

2. Area Omogenea 2 costituita dai Comuni di Barete, Cagnano Amiterno, Campotosto, Capitignano, Montereale, 

Pizzoli, Scoppito e Tornimparte; 

3. Area Omogenea 3 costituita dai Comuni di Arsita, Isola del Gran Sasso d’Italia, Castelli, Colledara, Fano Adriano, 

Montorio al Vomano, Penna Sant’Andrea, Pietracamela, Tossicia, Crognaleto, Basciano, Castel Castagna, Bisenti; 

4. Area Omogenea 4 costituita dai Comuni di Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Santo 

Stefano di Sessanio, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Calascio; 

5. Area Omogenea 5 costituita dai Comuni di Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di 

Bertona, Popoli, Torre de’ Passeri, Capestrano, Ofena, Farindola, Villa Celiera, Carpineto della Nora, Vicoli, 

Civitaquana, Catignano, Pietranico, Pescosansonesco, Castiglione a Casauria, Tocco da Casauria, Corvara; 

6. Area Omogenea 6 costituita dai Comuni di San Pio delle Camere, Prata d’Ansidonia, Caporciano, Navelli, 

Collepietro, San Benedetto in Perillis; 

7. Area Omogenea 7 costituita dai Comuni di Bugnara, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Gagliano 

Aterno, Goriano Sicoli, Secinaro, Molina Aterno, Castel di Ieri; 

8. Area Omogenea 8 Costituita dai Comuni di Acciano, Barisciano, San Demetrio ne’ Vestini, Fossa, Ocre, Poggio 

Picenze, Sant’Eusanio Forconese, Villa Sant’Angelo, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi; 

9. Area Omogenea 9 costituita dai Comuni di Lucoli, Ovindoli, Rocca di Cambio e rocca di Mezzo. 

L’art. 9 del Decreto del Commissario Delegato n. 3/2010 istituisce il tavolo delle aree omogenee letteralmente 

"composto da un Sindaco Delegato per ogni area omogenea, ..." con il compito di “verifica, coordinamento e promozione 

degli interventi strutturali ricadenti nelle Aree Omogenee, per una migliore definizione delle scelte pianificatorie della 

ricostruzione nei comuni interessati". 

L'OPCM n. 4013 del 23 marzo 2012, rafforzando la possibilità per i comuni, prevista dalla OPCM 3978 del 8 novembre 

2011 (art. 8, comma 1), di svolgere in forma associata l'istruttoria per la concessione dei contributi per la ricostruzione, 

disciplina la strutturazione operativa delle aree omogenee tramite gli uffici territoriali e dispone, con l'art. 3, che i 

comuni che ricadono nelle aree omogenee devono costituire un ufficio territoriale unico per ogni area omogenea.  

Il Decreto del Commissario Delegato n. 131 del 29 giugno 2012 (Costituzione degli Uffici Territoriali per la 

ricostruzione di cui all'art. 3 dell'OPCM 4013 del 23/03/2012) istituisce di fatto un Ufficio Territoriale per ogni area 

omogenea (in totale, per il cratere, n. 8 UTR come rappresentati nella seguente figura). 
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Agli UTR sono attributi i compiti di verifiche di agibilità, attuazione del piano macerie, esame dei progetti degli 

edifici privati, controlli e verifiche delle iniziative dei privati e rendicontazione. 

L'art. 4 del Decreto del Commissario Delegato n. 131/2012 statuisce che "E' istituito un Comitato di Area Omogenea, 

costituito dai Sindaci rappresentanti di ciascuna Area omogenea", attribuendo a ciascuno di essi i compiti in relazione 

al funzionamento degli uffici territoriali. 

Il D.L. 83/2012 convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012, con l'art. 67-ter, come già descritto, disegna la nuova 

gestione ordinaria della ricostruzione e, confermando la governance strutturata per aree omogenee, istituisce 2 uffici 

speciali per la ricostruzione, uno competente per il capoluogo, L'Aquila, ed uno per i restanti 56 Comuni del Cratere. 

Il comma 3 del citato art. 67ter prevede la stipula di “Intese” che regolamentino l’organizzazione, la struttura, la 

durata, i compiti, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli specifici requisiti e le modalità di 

selezione dei titolari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la dotazione di risorse strumentali 

e umani dei costituendi Uffici Speciali.  

L'Intesa per la costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, siglata il 9 agosto 2012 

a Roma, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro 

per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della 

Regione Abruzzo, dal Presidente della Provincia dell’Aquila, dal Presidente della Provincia di Teramo, dal Presidente 

della Provincia di Pescara e dal Coordinatore dei Comuni del cratere, definisce, sulla base di quanto stabilito nel citato 

Decreto-legge 83/2012, gli specifici compiti dell’USRC:  

- coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee dei comuni del cratere; 

- presiede e convoca la commissione pareri di cui al citato comma 2 dell’art. 67-ter;  

- supporta i comuni, tramite il proprio personale, nelle attività di predisposizione dei programmi integrati al fine 

di assicurare la promozione e l’assistenza tecnica della qualità della ricostruzione pubblica e privata;  

- coordina gli interventi previsti dai comuni previa definizione di un piano unitario d’azione;  

- promuove l’attrattività e lo sviluppo economico e sociale dei territori compresi nelle otto aree omogenee;  

- effettua l’istruttoria dei piani di ricostruzione dei singoli Comuni delle otto aree omogenee negli aspetti tecnici e 

finanziari e ne attesta la congruità economica;  

- per i Comuni che non abbiano predisposto il piano di ricostruzione previsto dal comma 5-bis dell’art. 14 del 

decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77 effettua una stima delle risorse annuali 

occorrenti per la ricostruzione dei centri storici al fine della programmazione delle risorse da parte delle 

Amministrazioni centrali;  

- effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi, anche tramite l’acquisizione di dati e 

informazioni, predisponendo schede per la raccolta dei dati e definendo la periodicità di trasmissione dei dati 

stessi;  

- cura la trasmissione dei dati al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 13 legge 31 dicembre, 2009, 

n. 196, garantendo gli standard informativi da definirsi con il decreto di cui all’art. 67-bis, comma 5 del decreto-

legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione;  

- attiva un proprio sito istituzionale al fine di garantire un'informazione trasparente sull'utilizzo dei contributi, 

seguendo gli standard ufficiali relativi alla pubblicazione di cataloghi open data. A tal fine, l’Ufficio acquisisce 

con cadenza mensile dati e informazioni dai comuni e dagli altri soggetti interessati;  

- esegue il monitoraggio dell’istruttoria finalizzata all’esame delle richieste di contributo per la ricostruzione 

degli immobili privati, delegata in via ordinaria agli otto uffici territoriali per la ricostruzione delle aree omogenee 

e ne convalida l’esito;  
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- esegue il controllo dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della 

coerenza e conformità urbanistica ed edilizia e della congruità tecnica ed economica e verifica, presso i cantieri 

della ricostruzione, la corrispondenza con le evidenze progettuali e documentali.  

Ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.L. 43 del 26 aprile 2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 71 del 24 

giugno 2013 l’Ufficio Speciale della Ricostruzione dei Comuni del Cratere ha inoltre, rispetto ai Comuni fuori cratere, 

specifiche competenze per il trasferimento di risorse per gli interventi di ricostruzione e per l’assistenza alla 

popolazione. 

 

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila (USRA) 

Come già più volte affermato, l’art. 67-ter D.L. 83/2012 convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012 ha previsto che 

gli interventi necessari per il ritorno all’ordinarietà fossero gestiti sulla base del riparto delle competenze previsto 

dall’art.114 della Costituzione, nonché mediante l’istituzione degli Uffici Speciali per la Ricostruzione dell’Aquila e 

dei Comuni del Cratere determinando di fatto un nuovo modello di governance nel processo di ricostruzione. 

In questo rinnovato quadro normativo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, il Ministero per la Coesione 

Territoriale, la Regione Abruzzo, la Provincia dell’Aquila e il Comune dell’Aquila sottoscrissero l’Intesa per la 

costituzione dell’USRA, il 7 Agosto 2012, definendone tra l’altro, sulla base di quanto stabilito nel citato Decreto-

legge 83/2012, i compiti da svolgere, con particolare riferimento a: 

- istruttoria finalizzata all’esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati;  

- istituzione della commissione pareri (ex. art. 67-ter, comma 2, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come 

modificato dalla legge di conversione); 

- promozione e assistenza tecnica della qualità della ricostruzione pubblica e privata; 

- collaborazione con gli altri uffici del Comune dell’Aquila e delle amministrazioni competenti alla definizione dei 

piani e al coordinamento degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo del territorio; 

- monitoraggio finanziario fisico e procedurale dei singoli interventi; 

- redazione di schede per la raccolta dei dati; 

- trasmissione dei dati al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, 

n. 196; 

- controllo dei processi di ricostruzione relativamente ai profili della congruità tecnica ed economica e verifica, 

presso i cantieri della ricostruzione, della corrispondenza con le evidenze progettuali e documentali. 

Oltre a quelle citate, l’USRA svolge le seguenti ulteriori funzioni: 

- gestione dell’Ufficio Centralizzato per le Espropriazioni (UCE); 

- gestione delle pendenze delle ex gestioni commissariali; 

- gestione della contabilità speciale intestata all’USRA. 

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L’Aquila ha iniziato ad operare in maniera strutturata a partire 

dall’aprile 2013 sotto la responsabilità del Titolare che ne è il rappresentante legale. 
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2. LE DIMENSIONI DEL FENOMENO DELLA RICOSTRUZIONE 

Il processo di ricostruzione privata presenta dimensioni rilevanti sia sotto il profilo del 

numero di domande trattate sia sotto il profilo finanziario. Secondo i dati resi disponibili dal 

monitoraggio ex DM MEF del 29 ottobre 2012, al 31 dicembre 2015 il totale delle domande di 

concessione di contributi presentate, indipendentemente dalla procedura e dalla tipologia di 

intervento, ammonta a 50.974 di cui 29.230 relative all’area del Comune di L’Aquila e 21.744 

relative a quella del Cratere e fuori Cratere.  

Alla medesima data, il numero delle domande già processate si attesta a 48.186 (pari al 94,5% 

del totale), di cui 28.805 riferibili all’area del Comune di L’Aquila e 19.381 a quella del cratere. 

Nella seguente tabella 1 sono riepilogati i dati in merito all’andamento della gestione 

amministrativa delle pratiche di concessione di contributi. 

Tabella 1 – Riepilogo delle domande suddivise per USR  

Ricostruzione Privata al 31/12/2015 USRC 

USRC Totale 
Comuni del 

Cratere 

Comuni fuori del 

cratere 

Pratiche presentate 21.744 16.194 5.550 

Pratiche in istruttoria 2.363 1.033 1.330 

Pratiche istruite in corso di 

finanziamento 
583 263 320 

Pratiche istruite e finanziate 18.798 14.898 3.900 

Ricostruzione Privata al 31/12/2015 USRA 

USRA Totale   

Pratiche presentate 29.230   

Pratiche in istruttoria 774   

Pratiche istruite in corso di 

finanziamento 
1.908   

Pratiche istruite  26.897   

Pratiche liquidate 15.445   
FONTI: USRC e USRA 
 

Sotto il profilo finanziario, la dimensione della ricostruzione privata post-sisma ha raggiunto 

cifre rilevanti; alla data del 31/12/2015, come riportato nella seguente tabella, le somme 

complessivamente assegnate a partire dal 2009 e fino al 2015 ammontavano, per i comuni del 

cratere e fuori crateri, a € 809.295.499,82; il totale dei contributi autorizzati si attestava a € 

894.902.285,25, comprensivo di somme pari a € 135.038.797,72 in attesa di copertura. Per il 

comune dell’Aquila il totale degli stanziamenti per il periodo 2009-2016 ammonta a € 

2.887.541.510,51 di cui impegnati 2.589.985.659,41. 



  

19 

 

 

Tabella 2 – Dimensione finanziaria della ricostruzione dei comuni del e fuori cratere 

Comuni del cratere 2009-2014 

Assegnazioni   Utilizzi*  

809.295.499,82 894.902.285,25 

* Fonte: monitoraggio interventi edilizia privata ex art. 4 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 

del 29 ottobre 2012 sullo stato degli interventi al 31.12.2015. Gli utilizzi superano le assegnazioni per la presenza di 

contributi concessi in attesa di copertura. 

 

Tabella 3 – Dimensione finanziaria della ricostruzione per il comune di L’Aquila 

Comune dell’Aquila 2009-2014 

Assegnazioni Impegni 

2.887.541.510,51 2.589.985.659,41 

FONTE: USRA 
 

I fondi utilizzabili per l’attività di ricostruzione privata sono stati resi disponibili in via 

progressiva. Al fine di tracciare l’andamento temporale delle risorse, nelle seguenti tabelle sono 

rappresentati i dati finanziari relativi alla ricostruzione privata scomposti per comune e per 

delibera CIPE di riferimento. 

I contributi concessi con la forma del finanziamento agevolato con la Cassa Depositi e 

Prestiti, come previsto dal decreto-legge n. 39/2009, ammontano a 2 miliardi di euro, per la 

concessione di finanziamenti finalizzati alla riparazione di immobili adibiti ad abitazione 

principale ovvero per la ricostruzione o l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione 

principale distrutta. 

Un’apposita Convenzione tra ABI e CDP ha definito le linee guida e le regole per finanziare 

gli interventi di riparazione delle abitazioni principali che hanno riportato danni tali da renderle 

temporaneamente o parzialmente inagibili (“ricostruzione leggera” - esiti B e C), e quelli di 

riparazione, di ricostruzione-sostituzione edilizia e di acquisto delle abitazioni principali 

completamente inagibili o distrutte (“ricostruzione pesante” - esito E). 

Il Plafond disponibile è stato interamente utilizzato: 

1. Importo stanziato € 2.000.000.000,00; 

2. Importo impegnato € 2.000.000.000,00; 

3. Importo concesso € 2.000.000.000,00. 
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Tabella 4 – Cratere - Assegnazioni e utilizzi risorse contributo diretto (al 31.12.2015) 

Annualità di 

competenza

Fonte normativa

Ulteriori 

concessioni in 

attesa di 

copertura

Comune assegnazioni utilizzi* assegnazioni utilizzi* assegnazioni utilizzi* assegnazioni utilizzi* assegnazioni utilizzi* utilizzi* assegnazioni  utilizzi* 

Acciano 696.316                    696.316                    2.209.840                2.209.840                4.796.211                4.796.211                1.758.611                1.758.611                15.316.602             15.316.602             4.728.188               24.777.580             29.505.768             

Arsita 1.739.816                1.739.816                950.469                    950.469                    3.711.504                3.711.504                1.360.885                982.690                    -                                -                                -                               7.762.674                7.384.479                

Barete 1.505.043                1.505.043                2.043.508                2.043.508                4.652.948                4.652.948                1.706.081                1.706.081                5.526.759                5.526.759                5.826.999               15.434.339             21.261.338             

Barisciano 3.868.726                3.868.726                8.394.890                8.394.890                10.209.514             10.209.514             3.743.489                3.743.489                39.505.637             39.505.637             12.395.214            65.722.257             78.117.471             

Brittoli 500.000                    500.000                    498.996                    498.996                    3.322.647                3.322.647                1.218.304                1.218.304                -                                -                                64.018                      5.539.947                5.603.965                

Bugnara 1.127.050                1.127.050                617.805                    617.805                    3.424.978                3.424.978                1.255.825                1.255.825                5.742.417                5.742.417                682.001                   12.168.075             12.850.076             

Bussi sul Tirino 3.102.937                3.102.937                1.948.461                1.948.461                4.571.083                4.571.083                1.676.064                1.676.064                6.753.631                6.753.631                2.235.477               18.052.176             20.287.653             

Cagnano Amiterno 2.458.394                2.458.394                1.223.728                1.223.728                3.946.865                1.623.713                1.447.184                -                                -                                -                                -                               9.076.172                5.305.835                

Campotosto 1.454.548                1.454.548                3.112.785                3.112.785                5.573.926                5.573.926                2.043.773                2.043.773                -                                -                                2.819.451               12.185.032             15.004.483             

Capestrano 1.862.164                1.862.164                1.188.086                1.188.086                3.916.166                3.916.166                1.435.927                1.435.927                15.816.399             15.816.399             2.530.868               24.218.742             26.749.610             

Capitignano 1.269.736                1.269.736                1.188.086                1.188.086                3.916.166                3.916.166                1.435.927                1.435.927                -                                -                                595.162                   7.809.915                8.405.077                

Caporciano 1.281.729                1.281.729                1.449.465                1.449.465                4.141.294                4.141.294                1.518.474                1.518.474                -                                -                                1.283.602               8.390.962                9.674.564                

Carapelle Calvisio 500.000                    500.000                    1.259.371                1.259.371                3.977.564                3.977.564                1.458.440                1.458.440                615.555                    615.555                    2.465.435               7.810.931                10.276.366             

Castel del Monte 630.903                    630.903                    724.732                    724.732                    3.517.075                3.517.075                1.289.594                1.289.594                3.829.924                3.829.924                2.149.802               9.992.229                12.142.030             

Castel di Ieri 1.306.896                1.306.896                522.758                    522.758                    3.343.113                3.144.335                1.225.808                -                                -                                -                                -                               6.398.574                4.973.989                

Castelli 2.234.791                2.234.791                1.520.750                1.520.750                4.202.692                4.202.692                1.540.987                1.540.987                -                                -                                334.312                   9.499.221                9.833.533                

Castelvecchio 

Calvisio
500.000                    500.000                    1.556.392                1.556.392                4.233.392                4.233.392                1.552.244                1.552.244                -                                -                                45.263                      7.842.028                7.887.290                

Castelvecchio 

Subequo
1.533.024                1.533.024                1.960.342                1.960.342                4.581.316                4.581.316                1.679.816                1.679.816                3.166.725                3.166.725                3.474.409               12.921.222             16.395.631             

Civitella Casanova 792.985                    792.985                    1.033.635                1.033.635                3.783.136                3.783.136                1.387.150                1.387.150                1.912.085                1.912.085                1.027.186               8.908.990                9.936.176                

Cocullo 500.000                    500.000                    487.115                    487.115                    3.312.414                3.312.414                1.214.552                900.091                    -                                -                                -                               5.514.081                5.199.620                

Collarmele 500.000                    500.000                    123.685                    123.685                    2.913.323                1.875.182                1.068.219                -                                -                                -                                -                               4.605.227                2.498.868                

Colledara 1.790.596                1.790.596                1.057.396                1.057.396                3.803.602                3.803.602                1.394.654                1.394.654                6.272.519                6.272.519                55.806                      14.318.768             14.374.574             

Cugnoli 1.110.083                1.110.083                784.137                    784.137                    3.568.241                3.568.241                1.308.355                1.308.355                2.673.683                2.673.683                140.224                   9.444.498                9.584.722                

Fagnano Alto 500.000                    500.000                    4.479.084                4.479.084                6.750.731                6.750.731                2.475.268                2.475.268                -                                -                                2.220.723               14.205.083             16.425.806             

Fano Adriano 500.000                    500.000                    1.033.635                1.033.635                3.783.136                489.800                    1.387.150                -                                -                                -                                -                               6.703.920                2.023.435                

Fontecchio 917.292                    917.292                    2.079.150                2.079.150                4.683.647                4.683.647                1.717.337                1.717.337                13.255.007             13.255.007             10.609.196            22.652.434             33.261.630             

Fossa 842.944                    842.944                    4.265.228                4.265.228                6.566.535                6.566.535                2.407.730                2.407.730                -                                -                                6.369.430               14.082.438             20.451.868             

Gagliano Aterno 970.356                    970.356                    1.116.801                1.116.801                3.854.767                1.865.682                1.413.415                -                                -                                -                                -                               7.355.338                3.952.839                

Goriano Sicoli 1.666.821                1.666.821                3.350.402                3.350.402                5.778.588                5.778.588                2.118.815                2.118.815                6.377.633                6.377.633                441.395                   19.292.260             19.733.655             

Lucoli 3.460.784                3.460.784                5.298.863                5.298.863                7.456.814                7.456.814                2.734.165                2.734.165                10.815.399             10.815.399             9.376.578               29.766.025             39.142.603             

Montebello di 

Bertona
1.233.070                1.233.070                594.043                    594.043                    3.404.511                2.601.106                1.248.321                -                                -                                -                                -                               6.479.946                4.428.219                

Montereale 4.705.505                4.705.505                3.564.258                3.564.258                5.962.783                5.962.783                2.186.354                2.186.354                -                                -                                1.609.808               16.418.899             18.028.708             

Montorio al 

vomano
2.649.234                2.649.234                1.687.082                1.687.082                4.345.955                4.345.955                1.593.517                1.593.517                571.042                    571.042                    810.559                   10.846.830             11.657.389             

Navelli 2.736.433                2.736.433                2.399.933                2.399.933                4.959.941                4.959.941                1.818.645                1.818.645                13.406.912             13.406.912             2.041.593               25.321.864             27.363.457             

Ocre 2.307.724                2.307.724                4.930.556                4.930.556                7.139.588                3.622.207                2.617.849                -                                -                                -                                -                               16.995.718             10.860.487             

Ofena 721.678                    721.678                    1.710.844                1.710.844                4.366.422                4.366.422                1.601.021                1.601.021                3.002.885                3.002.885                793.192                   11.402.850             12.196.042             

Ovindoli 765.785                    765.785                    213.855                    213.855                    3.077.053                3.077.053                1.128.253                1.128.253                -                                -                                2.055.724               5.184.946                7.240.669                

Penna Sant'Andrea 966.450                    966.450                    368.307                    368.307                    3.210.083                3.210.083                1.177.030                414.141                    -                                -                                -                               5.721.870                4.958.981                

Pietracamela 500.000                    500.000                    1.865.295                68.472                       4.499.452                -                                1.649.799                -                                -                                -                                -                               8.514.546                568.472                    

Pizzoli 9.991.625                9.991.625                3.148.428                3.148.428                5.604.625                5.604.625                2.055.029                2.055.029                3.396.591                3.396.591                1.937.083               24.196.298             26.133.381             

Poggio Picenze 2.172.094                2.172.094                3.457.330                3.372.602                5.870.685                -                                2.152.585                -                                -                                -                                -                               13.652.694             5.544.696                

Popoli 3.367.253                3.367.253                3.267.236                3.267.236                5.706.956                5.706.956                2.092.551                2.092.551                -                                -                                2.180.006               14.433.996             16.614.002             

Prata d'Ansidonia 1.108.701                1.108.701                1.485.107                1.485.107                5.451.129                5.451.129                1.998.747                1.938.736                -                                -                                -                               10.043.684             9.983.673                

Rocca di Cambio 500.000                    500.000                    2.055.389                2.055.389                4.663.181                4.663.181                1.709.833                1.709.833                8.150.598                8.150.598                4.371.732               17.079.001             21.450.733             

Rocca di Mezzo 1.812.510                1.812.510                4.918.676                4.918.676                7.129.355                7.129.355                2.614.097                2.614.097                3.937.750                3.937.750                1.673.422               20.412.388             22.085.809             

San Demetrio Ne' 

Vestini
2.889.040                2.889.040                6.546.353                6.546.353                8.531.288                8.531.288                3.128.139                3.128.139                14.129.144             14.129.144             3.339.409               35.223.964             38.563.373             

San Pio delle 

Camere
1.892.644                1.892.644                2.637.551                2.637.551                5.164.602                5.164.602                1.893.688                1.893.688                1.444.390                1.444.390                2.114.569               13.032.875             15.147.444             

Sant'Eusanio 

Forconese
1.206.776                1.206.776                2.019.746                2.019.746                4.632.482                4.632.482                1.698.577                1.698.577                -                                -                                12.017.837            9.557.581                21.575.418             

Santo Stefano di 

Sessanio
661.346                    661.346                    1.295.014                1.295.014                4.008.264                4.008.264                1.469.697                1.469.697                1.059.401                1.059.401                2.174.405               8.493.720                10.668.126             

Scoppito 9.408.738                9.408.738                3.504.853                3.504.853                5.911.618                5.911.618                2.167.593                228.690                    -                                -                                -                               20.992.802             19.053.899             

Tione degli Abruzzi 500.000                    500.000                    2.079.150                2.079.150                4.683.647                4.683.647                1.717.337                1.717.337                10.420.179             10.420.179             8.770.503               19.400.314             28.170.817             

Tornimparte 8.677.137                8.677.137                3.041.500                3.041.500                5.512.527                1.181.529                2.021.260                -                                -                                -                                -                               19.252.424             12.900.166             

Torre de' Passeri 1.348.716                1.348.716                605.924                    605.924                    3.414.745                3.414.745                1.252.073                1.252.073                -                                -                                5.763.140               6.621.458                12.384.597             

Tossicia 1.492.675                1.492.675                1.021.754                1.021.754                3.772.903                3.772.903                1.383.398                1.383.398                -                                -                                981.496                   7.670.729                8.652.225                

Villa Santa Lucia 

degli Abruzzi
500.000                    500.000                    1.603.916                1.603.916                4.274.324                4.274.324                1.567.252                1.567.252                -                                -                                1.427.927               7.945.492                9.373.419                

Villa Sant'Angelo 929.260                    929.260                    6.403.783                6.403.783                8.408.491                8.408.491                3.083.113                3.083.113                13.122.829             13.122.829             9.105.653               31.947.477             41.053.130             

TOTALI: 106.168.328          106.168.328          123.905.475          122.023.925          270.000.000          242.135.586          99.000.000             79.313.953             210.221.696          210.221.696          135.038.798         809.295.500          894.902.285          

* Fonte: monitoraggio interventi edilizia privata ex art. 4 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012 sullo stato degli interventi al 31.12.2015

** Fonte: relazione finale Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo

*** Fonte: decreti Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali  e delle Aree Urbane

**** Fonte: interna Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

TOT

2009-2014

2009-2012

D.L. 39/2009 - CIPE 95/2009**

Gestione Commissariale

2012-2013

D.L. 39/2009 - CIPE 43/2012***

Gestione Stralcio DISET

2013

D.L. 39/2009 - CIPE 135/2012****

Gestione ordinaria USRC

2014

D.L. 39/2009 - CIPE 135/2012****

Gestione ordinaria USRC

2015

D.L. 43/2012 - CIPE 23/2014 - CIPE 

22/2015****

Gestione ordinaria USRC



  

21 

 

 

Tabella 5 – L’Aquila. Assegnazioni e impegni risorse contributo diretto (al 31.12.15) 

 
FONTE: USRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annualità di 

competenza

Fonte 

normativa

Comune assegnazioni impegni assegnazioni impegni assegnazioni impegni assegnazioni impegni assegnazioni impegni assegnazioni impegni assegnazioni impegni

L'Aquila 20.000.000     20.000.000  113.933.072  113.933.072  210.974.188  210.974.188  985.000.000  985.000.000  411.639.410  411.639.410  802.544.419  504.988.568  2.887.541.511  2.589.985.659  

D.L. 39/2009 - Protezione 

Civile Nazionale - Anno 2009

D.L. 39/2009 - Gestione 

Commissariale Annualità 2010-

2012

Delibera Cipe n. 43/2012 - 

Annualità 2012-2013

Delibera Cipe n. 135/2012 - 

Annualità 2013-2015

Delibera Cipe n. 50/2013 - 

Annualità 2014-2016

TOT

2009-2016

Delibera Cipe 22/2015 - 

Annualità 2014-2016
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3. LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Il terremoto del 6 aprile 2009, registrato alle ore 3:32, si è verificato nel contesto di uno sciame 

sismico, ovvero, in un arco temporale contraddistinto da numerose scosse telluriche, antecedenti 

e successive, delle quali alcune di considerevole magnetudo. 

Per preservare l’incolumità pubblica, constatata l’evidenza dei danni subiti dagli immobili, 

nonché per autorizzare il rientro in sicurezza della popolazione nelle abitazioni, è stato necessario 

verificare con urgenza l’agibilità degli edifici, al fine di classificarli in categorie in base agli esiti 

della valutazione dei danni. 

L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, pertanto, ha 

previsto la costituzione di squadre di tecnici, che in ciascuno dei Comuni interessati dagli eventi 

sismici, sono state impiegate per fare sopralluoghi e per censire le condizioni di agibilità, con il 

grado di danneggiamento subito dagli edifici pubblici e privati, su scheda AeDES (allegata alla 

stessa ordinanza). 

L’operazione di censimento dei danni effettuata dalle squadre di tecnici ha permesso 

l’individuazione degli edifici pubblici e privati risultanti totalmente o parzialmente inagibili 

ovvero da demolire perché non più recuperabili.  

In questo quadro, per consentire la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di 

immobili ad uso non abitativo, l’articolo 3 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 ha disposto la 

concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito 

d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato. Il 

contributo per l’abitazione principale è determinato in ogni caso in modo tale da coprire 

integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio 

equivalente. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo 

conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. E’ 

prevista, inoltre, la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la 

ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché 

di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati.  

Nel caso di immobili condominiali, l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti 

comuni avviene direttamente in favore dell'amministratore che è tenuto a preventivare, gestire e 

rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione.  

La disciplina dei contributi è diversificata principalmente in riferimento alla categoria 

dell’immobile (esito di agibilità) ed alla destinazione d’uso.  

La normativa di dettaglio dei contributi previsti dal decreto legge n. 39/2009 è stata emanata 

con Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Regione Abruzzo, come 

rappresentato nella successiva Tavola sinottica delle tipologie di contributo. 
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Con Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri13 è stata assicurata ai Sindaci 

interessati la facoltà di avvalersi, per lo svolgimento delle attività procedimentali di approvazione 

dei contributi, in riferimento agli aspetti dell’istruttoria amministrativa, tecnica e di congruità 

economica, del supporto svolto rispettivamente dalla società FINTECNA S.p.A., dal Consorzio 

Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS) e dal Consorzio Universitario 

per l’ingegneria nelle assicurazioni (Cineas), mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni. 

Particolari disposizioni sono poi previste per le ricostruzioni più complesse in quanto aventi 

ad oggetto edifici adiacenti e, pertanto, gestibili solamente con interventi coordinati e complessivi 

che necessitano la costituzione di consorzi (cfr. successivo Box 4). 

Con il DPCM del 4 febbraio 2013, è stata introdotta la nuova procedura di richiesta e 

concessione di contributo per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 

2009 diretta ai Comuni e agli Uffici Speciali per la ricostruzione. 

Il citato DPCM del 4 febbraio 2013 disciplina il riconoscimento dei contributi per gli edifici 

ubicati nei centri storici del Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del cratere. La nuova 

procedura prevede che la determinazione del contributo avvenga attraverso un modello 

parametrico basato su un'analisi preliminare del livello di danno e di vulnerabilità degli edifici 

(Unità strutturali) che consente di individuare il livello di contributo base e delle eventuali 

maggiorazioni e ulteriori contributi ove spettanti. Il citato decreto prevede, inoltre, 

l’individuazione delle Unità minime di intervento nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del 

cratere. 

Gli interventi da realizzare nell'ambito del centro storico si attuano mediante interventi 

singoli od in forma associata, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, o comunque, per il 

caso di aggregati particolarmente complessi ed estesi, una o più unità minime di intervento. 

Nel caso di aggregati particolarmente complessi ed estesi, ferma restando la necessità di 

intervenire in modo unitario, si può ricorrere ad una suddivisione degli stessi in porzioni, ovvero 

in Unità minime di intervento (UMI), di seguito UMI, costituite da una o più Unità strutturali - 

edifici (US) oggetto di intervento unitario. 

Il contributo concedibile è pari al minore valore tra il contributo base, o quello massimo, se 

concedibile, e il costo derivante dal computo metrico del progetto comprendente la riparazione 

del danno, il miglioramento sismico, il miglioramento energetico e acustico, le finiture e gli 

impianti connessi alle parti comuni, il cablaggio delle reti di comunicazione e gli interventi sulle 

singole unità immobiliari che competono allo stesso edificio, oltre all'imposta sul valore aggiunto 

e alle spese per rilievo, relazione geologica, progettazione, direzione lavori, coordinamento, 

responsabile del procedimento o incarico equivalente, sicurezza e collaudo. 

Solo in casi eccezionali derivanti da situazioni non prevedibili, approvate dall'Ufficio speciale, 

il contributo per il progetto può superare il contributo concedibile calcolato secondo le indicazioni 

                                                 

 
13 Cfr. Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3779/2009, 3790/2009, 3803/2009 e 3827/2009. 
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generali dell’art. 4, comma 5. L'importo del progetto non può in ogni caso superare il valore del 

contributo massimo ammissibile e le eventuali eccedenze sono poste a carico del committente. Il 

contributo massimo ammissibile è determinato, per ciascuna US, dal prodotto dell'indennizzo 

unitario massimo per la sua superficie complessiva, incrementato delle eventuali maggiorazioni e 

ulteriori contributi ove spettanti. 

Il contributo concedibile per l'UMI è dato dalla somma dei contributi delle Unità strutturali 

che la compongono. Il contributo così calcolato deve ridurre la vulnerabilità e raggiungere un 

livello di sicurezza pari ad almeno il 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata ai 

sensi delle NTC2008 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per gli edifici con 

vincolo diretto di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte II, per i quali vigono le 

Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate 

alle nuove Norme tecniche per le costruzioni che recepiscono integralmente il documento 

approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'Assemblea generale del 23 luglio 2010, 

prot. n. 92, contenente l'allineamento della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per 

la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale del 12 ottobre 2007 alle 

nuove Norme tecniche per le costruzioni 2008 (D.M. 14 gennaio 2008). Il contributo deve inoltre 

consentire di ripristinare l'agibilità edilizia e migliorare la qualità abitativa, l'efficienza energetica, 

anche attraverso l'uso di energie rinnovabili, e acustica, nonché ottemperare alle norme vigenti 

relative alle barriere architettoniche. 
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TAVOLA SINOTTICA TIPOLOGIA CONTRIBUTI (*) (**) 

 
 

 

 

Esito di Agibilità 

(Scheda AeDES) 

 

Disciplina 

contributi 

principali 

OPCM nn. 

 

 Abitazione principale: 

    

Uso abitativo diverso 

da quello di abitazione principale 

Uso non abitativo 

 

 

 

Cat. A 

 

 

 

 

Edificio agibile 

 

 

 

3778/2009  

3797/2009  

3870/2009  

3820/2009 

max € 10.000,00, più max  

€ 2.500,00, per riparazione di parti 

comuni degli edifici.  

____________ 

Se edificio singolo in zona rossa:  

max € 20.000,00, più max € 

5.000,00, per riparazione di parti 

comuni degli edifici.  

 

in relazione alla gravità del danno è previsto dalla OPCM 3803/2009 

un importo massimo € 80.000,00 per unità immobiliare locata alla 

data del 6.04.2009 di cat. A, B o C, da locare alle medesime 

condizioni per una durata non inferiore a due anni; cumulabile con 

i contributi eventualmente già spettanti ai sensi delle OPCM 3778 

(cat. A) e 3779 (cat. B e C) del 2009.  

 

 

 

 

Cat. B 

Edificio 

temporaneamente 

inagibile (tutto o in 

parte) ma agibile 

con provvedimenti 

di pronto 

intervento 

 

3779/2009 

3782/2009 

3803/2009 

3817/2009 

3805/2009 

3832/2009 

3843/2010 

 

fino a copertura integrale delle 

spese occorrenti per la riparazione 

fino alla copertura dell'80% delle spese occorrenti per la riparazione 

e, comunque, di importo non superiore ad 80.000 euro; compete per 

una sola unità immobiliare, non cumulabile al contributo per 

abitazione principale di cat. B o C 

_________________________________________  

importo massimo € 80.000,00 per unità immobiliare locata alla data 

del 6.04.2009 di cat. A, B o C, da locare alle medesime condizioni per 

una durata non inferiore a due anni; cumulabile con i contributi 

eventualmente già spettanti ai sensi delle OPCM 3778 (cat. A) e 

3779 (cat. B e C) del 2009.  

fino alla copertura dell'80% delle spese occorrenti per la 

riparazione e, comunque, di importo non superiore ad 80.000 

euro; compete per una sola unità immobiliare; cumulabile al 

contributo per abitazione principale di cat. B o C solo se 

riguardante l'unità immobiliare ad uso non abitativo adibita 

all'esercizio dell'impresa o della professione.  

 

 

Cat. C  

Edificio 

parzialmente 

inagibile 

 

 

 

 

Cat. E 

 

 

 

 

Edificio inagibile 

3790/2009 

3797/2009 

3805/2009 

3808/2009 

3817/2009 

3845/2010  

3881/2010  

3889/2010 

3950/2010 

3996/2012  

fino alla copertura integrale delle 

spese occorrenti per la riparazione 

con miglioramento sismico o 

ricostruzione. 

fino alla copertura dell'80% delle spese occorrenti per la riparazione 

con miglioramento sismico o ricostruzione e, comunque, per un 

importo non superiore ad 80.000 euro; compete per una sola unità 

immobiliare; 

 

fino alla copertura dell'80% delle spese occorrenti per la 

riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione e, 

comunque, per un importo non superiore ad 80.000 euro, 

cumulabile al contributo per abitazione principale di cat E solo 

se riguardante l'unità immobiliare ad uso non abitativo adibita 

all'esercizio dell'impresa o della professione.  

 

(*) La Cat. D corrisponde a “Edificio temporaneamente inagibile da rivedere con approfondimento”, mentre la Cat. F corrisponde a “Edificio inagibile per rischio esterno”; (**) Disposizioni speciali vigono per 

le fattispecie di aggregati edilizi senza soluzione di continuità (OPCM 3820/2009), per i Centri Storici (DPCM 4.02.2013) e per la sostituzione edilizia dovuta al superamento del limite di convenienza economica 

(OPCM n. 3881/2010  OPCM n. 3889/2010, Decreto del Commissario delegato n. 27/2010).



  

26 

 

Box  4 – Consorzi: disciplina specifica per aggregati edilizi senza soluzione di continuità (OPCM 

3820/2009, Centri storici DPCM 4/02/2013 – nuova procedura) 

In caso di edifici inclusi in aggregati edilizi in muratura senza soluzione di continuità, si procede con interventi unitari 

di rafforzamento o miglioramento sismico, indipendentemente dalla diversità di classificazione di agibilità attribuita 

alle singole parti. Qualora l'aggregato sia di dimensioni rilevanti (oltre circa 1000 mq di impronta a terra) in relazione 

alle caratteristiche costruttive ed alle esigenze di realizzazione, ne è possibile la suddivisione in porzioni di minori 

dimensioni, coerenti con le caratteristiche costruttive (unità strutturale) e di danno, ma comunque superiori a 300 

mq. Il consorzio resta unico, per l'intero aggregato, anche se suddiviso in porzioni. Al fine di assicurare l'unitarietà 

del progetto, il rappresentante legale del Consorzio individua un coordinatore di tutti i tecnici incaricati della 

progettazione, della direzione lavori e del controllo della sicurezza, che operano in ciascuna porzione. Nelle domande 

di contributo per la riparazione o ricostruzione delle singole unità immobiliari ricadenti nell'aggregato, il coordinatore 

dei tecnici attesta la coerenza degli interventi sulle medesime unità con il progetto dell'aggregato. 

La tipologia di intervento, miglioramento sismico o rafforzamento locale, è determinata con riferimento a quello 

richiesto dal peggiore degli esiti di agibilità tra gli edifici facenti parte dell'aggregato, o della partizione. 

L’OPCM 3820/2009 richiede che “I comuni, entro il 28 febbraio 2011 individuano gli aggregati edilizi di cui al comma 3, 

per i quali occorre la costituzione di consorzi obbligatori. Per la eventuale individuazione delle porzioni di aggregato, di 

dimensioni comunque superiori a 300 mq lordi a terra, il comune redige una relazione tecnica ed uno schema di partizione 

che tengono conto anche delle eventuali diversità degli edifici dell'aggregato in termini di danno subito, età di costruzione, 

caratteristiche formali e strutturali, numero dei piani e stato di manutenzione. Al fine di procedere ai lavori di cui al comma 

3 i proprietari delle singole unità immobiliari si costituiscono in consorzio obbligatorio in tempo utile per presentare la 

domanda di contributo per la ricostruzione o riparazione delle parti comuni. La costituzione del consorzio è valida con la 

partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51% delle superfici lorde coperte complessive dell'aggregato, 

ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo”. 

Atteso che le spese per la riparazione del danno sono finanziate con gli importi stabiliti nelle ordinanze del Presidente 

del Consiglio dei Ministri n. 3778, n. 3779 e n. 3790 e negli indirizzi emanati dal commissario delegato, in relazione 

agli esiti di agibilità dei singoli edifici, gli interventi di rafforzamento o miglioramento sismico sono finanziati fino ad 

un importo massimo complessivo per l'intero aggregato pari alla somma degli importi spettanti a ciascuno degli 

edifici. Nel caso di edifici con esiti differenti, tra cui ci siano edifici con esito E, gli importi dei contributi relativi ad 

edifici con esito B, C possono essere maggiorati del 30% e quelli degli edifici con esito A possono essere equiparati a 

quelli di edifici con esito B, ma senza la citata maggiorazione del 30%. Tale somma deve essere utilizzata per le parti 

strutturali dell'aggregato viste nella loro interezza secondo le necessità indicate dal progetto redatto dal tecnico 

incaricato indipendentemente dal diritto al contributo delle singole parti.  

Con il DPCM 4/02/2013 sono disciplinate le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata 

nei centri storici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma, sono state regolamentate le Unità 

minime di intervento nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del cratere e la determinazione del contributo, che 

avviene attraverso un modello parametrico basato su un'analisi preliminare del livello di danno e di vulnerabilità 

degli edifici (Unità strutturali), che consente di individuare il livello di contributo base e delle eventuali maggiorazioni 

e ulteriori contributi ove spettanti. 

 

 

In merito alla natura dei contributi, l'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge del 5 agosto 2010, 

n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° ottobre 2010, n. 163, per interpretazione 

autentica, ha disposto che i contributi a fondo perduto previsti e destinati alla ricostruzione, 

riparazione o acquisto di immobili, sono concessi ai privati o ai condomini costituiti da privati ai 

sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o 

in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 ad edifici di proprietà privata. 

Conseguentemente i contratti stipulati dai beneficiari per la esecuzione di lavori e per 

l'acquisizione di beni e servizi connessi non si intendono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 

32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000645177ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000645177ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000645180ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000646939ART0,__m=document
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Le suddette provvidenze pubbliche seppur non assoggettate all’osservanza delle norme 

sull’evidenza pubblica sono, comunque, vincolate e funzionali al perseguimento di uno specifico 

interesse pubblico individuato dal legislatore con il decreto legge n. 39/2009, convertito con legge 

n. 77/2009, relativo alla ricostruzione o riparazione immobiliare delle località colpite dal sisma del 

6 aprile 2009. 

Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili 

non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i 

quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere 

alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in 

violazione della suddetta disposizione sono nulli. La concessione del contributo o 

dell'agevolazione, ad eccezione del contributo per la riparazione dei danni di lieve entità di cui 

all'articolo 2, comma 11-bis, viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi 

tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità. 

In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di 

recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti 

dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore 

dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti 

devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti 

e almeno un terzo del valore dell'edificio. 

Con il decreto legge n. 83/2012, convertito con legge n.134/2012, e il D.P.C.M. 4 febbraio 2013, 

a garanzia e tutela di ulteriori interessi pubblici, il legislatore regolamenta alcuni aspetti 

procedurali obbligatori per i privati committenti.  

Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alla disciplina dei contratti per la redazione dei 

progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione che devono essere redatti per iscritto a pena 

di nullità e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile, osservando in particolare i 

principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati in base alle 

esigenze di protezione delle categorie di consumatori socialmente deboli, le seguenti informazioni: 

l’identità del professionista e dell'impresa,  i requisiti di ordine generale e di qualificazione del 

professionista e dell'impresa, indicando espressamente le esperienze pregresse e il fatturato degli 

ultimi cinque anni, nonché la certificazione antimafia e di regolarità contributiva, l’oggetto e le 

caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati, la determinazione e le modalità 

di pagamento del corrispettivo pattuito, i tempi e le modalità consegna, la dichiarazione di voler 

procedere al subappalto dell'esecuzione dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone 

la misura e l'identità del subappaltatore. Nella suddetta normativa, è fissato l’obbligo di affidare 

i lavori di ricostruzione, previo invito rivolto ad almeno cinque ditte, e di corredare l'istanza 

tendente ad ottenere il riconoscimento del contributo con almeno cinque offerte di imprese e da 

tre progettisti. 

La citata normativa prevede, inoltre, l’istituzione dell’elenco degli operatori economici 

interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione, l'iscrizione nel suddetto elenco è 
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subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 

modificazioni, e alle verifiche antimafia effettuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo 

competenti. 

A tre anni di distanza, con l’art.11 del decreto legge n. 78/2015 “Misure urgenti per la legalità, 

la trasparenza e l’accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma 

del 6 aprile 2009 …” il legislatore inserisce un ulteriore tassello di regolamentazione. 

La rubrica dell’articolo 11 segnala l’introduzione di tre tipologie di misure: di legalità, di 

trasparenza e di accelerazione dei processi di ricostruzione post sisma 2009. 

Con finalità di accelerazione possono essere menzionate: la previsione dell’autocertificazione 

antimafia (art. 1, comma 1); la possibilità di anticipazione dei lavori (art.1, comma 7 ter), la 

fissazione di termini ristretti per gli adempimenti in capo ai direttori dei lavori, agli 

amministratori di condominio, ai rappresentanti di consorzio, ai commissari di consorzi 

obbligatori, ai beneficiari del contributo (art. 1, commi 5, 5 bis). 

Tra gli elementi collegati alla legalità ed alla trasparenza è ravvisabile, in primis, la 

qualificazione di “incaricati di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale”, degli 

amministratori di condominio, dei rappresentanti legali dei consorzi e dei commissari dei consorzi 

obbligatori (art. 1, comma 4). A ciò si aggiungono le previsioni di: assoggettamento del contributo 

a condizione risolutiva (art.1, co. 1, terzo periodo); integrazione degli elementi obbligatori da 

inserire nei contratti tra privati (art.1, co. 1, primo periodo); applicazione di penali e di sanzioni 

(art. 1, commi 5 e 5bis); obbligo di adeguamento dei contratti, anche preliminari, ai nuovi 

standard prima dell’approvazione della progettazione esecutiva (art.1, co.3); introduzione di 

requisiti di incompatibilità tra direttore dei lavori e impresa affidataria di lavori (art.1, co.2); 

applicazione di decurtazioni dei corrispettivi e dei contributi per mancato rispetto dei termini 

prescritti per direttori dei lavori, amministratori di condominio, rappresentanti di consorzio e 

commissari di consorzi obbligatori, beneficiari del contributo (art. 1, commi 5 e 5bis).  

Inoltre la regolamentazione dei “contratti tra privati” (comma 1, art. 11) sembra perseguire 

l’intento di estendere l’indagine sulla tracciabilità dei flussi finanziari a tutti contratti di ogni 

intervento di riparazione e di ricostruzione, nella considerazione che il contenimento del rischio di 

infiltrazioni mafiose possa essere utilmente perseguito attraverso le verifiche sui contratti di 

affidamento dei lavori compresi, soprattutto, i contratti di sub appalto14. 

Il Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati, nel Dossier n° 94, riguardante 

“Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto 

del decreto-legge n. 78/2015 in data 30 luglio 2015” rileva che “l’art. 11, al comma 1, per accelerare 

la ricostruzione in Abruzzo, integra e modifica in maniera non testuale l'articolo 67-quater, comma 8, 

                                                 

 
14 Questa impostazione sembra confermata dalle considerazioni riportate nell’aggiornamento delle Linee Guida del 

31 dicembre 2010 per i controlli antimafia (G.U. n. 268 del 17-11-2015). 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000401301ART317,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000401301ART0,__m=document
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del decreto-legge n. 83 del 2012. La tecnica normativa utilizzata – consistente nella produzione di 

nuove disposizioni che si aggiungono senza integrarsi armonicamente con quelle previgenti e non 

abrogate, eleva il livello di complessità interpretativa; tale aspetto viene sottolineato dallo stesso 

Comitato secondo il quale: “Nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il decreto-

legge ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un 

insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, dal momento che talune disposizioni 

intervengono su di esse mediante modifiche non testuali; in altri casi, il difetto di coordinamento con 

la normativa vigente è imputabile all'introduzione di numerose misure di carattere organico che, 

nell'ambito delle partizioni del testo nelle quali sono inserite, appaiono decontestualizzate e, in molti 

casi, fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere 

opportunamente collocate al fine di definire in modo ordinato le materie che ne formano oggetto; tali 

modalità di produzione normativa, si riscontrano, a titolo meramente esemplificativo alcuni articoli, 

tra i quali l’art. 11”. 
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4.  LE FORME DI CONTROLLO E LE SANZIONI 

4.1 Le forme di controllo e le sanzioni previste dalle Ordinanze della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

Le Ordinanze del Consiglio dei ministri che hanno regolamentato nel dettaglio la concessione 

dei contributi per la ricostruzione privata prevedono norme di salvaguardia relative ai controlli 

che i Comuni del cratere debbono effettuare sulle pratiche di rilascio delle provvidenze pubbliche.   

L’O.P.C.M. n. 3778 del 6 giugno 2009, che disciplina la concessione di contributi per 

interventi di riparazione di unità immobiliari con esito di agibilità di tipo “A”, prevede che il 

Comune effettui controlli a campione per la verifica della corretta utilizzazione del contributo. 

L’ O.P.C.M. n. 3779 del 6 giugno 2009, che disciplina la concessione di contributi per 

interventi di riparazione di unità immobiliari valutate temporaneamente inagibili, totalmente o 

parzialmente (con esito di tipo “B”) e di quelle parzialmente inagibili (con esito di tipo “C”), 

dispone che i Comuni eseguano  controlli a campione, anche tramite sopralluoghi, sull’esecuzione 

dei lavori nella misura pari al 30% dei soggetti che hanno percepito il contributo con le modalità 

previste, nella stessa ordinanza, e relative alle unità immobiliari dichiarate temporaneamente 

inagibili, totalmente o parzialmente (con esito di tipo B) e che possono essere oggetto di recupero 

dell’agibilità con misure di pronto intervento, ovvero che risultano parzialmente inagibili (con 

esito di tipo C).  

La O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009, relativa, tra l’altro, alla modalità di concessione dei 

contributi diretti, alle unità immobiliari che hanno riportato danni tali da renderle inagibili o 

distrutte (con esito di tipo E,) prevede che i Comuni effettuino i controlli a campione sia sui 

progetti e, anche tramite sopralluoghi, sull’esecuzione dei lavori nella misura del 30% dei soggetti 

che hanno percepito il contributo. 

Il Commissario Delegato, con due distinte circolari, ha dettato indirizzi per l’esecuzione degli 

interventi di cui alle Ordinanze del Consiglio dei ministri n. 3779/2009 e n. 3790/2009, in cui sono 

precisate uniformemente le linee guida per lo svolgimento operativo dei controlli a campione. A 

tale ultimo riguardo, le predette circolari dispongono che almeno il 50% dei controlli da eseguire 

debba riguardare i lavori il cui importo totale sia superiore ai 50.000,00 euro, il 30% sia riservato 

ai lavori con importo compreso tra 30.000,00 e 50.000,00 euro, e la restante parte investa i lavori 

di importo variabile da 10.000,00 e 30.000,00 euro. 

Qualora il numero di controlli da eseguire risulti maggiore del numero di domande presenti 

in una classe di contributo, tali controlli dovranno essere eseguiti su quella di importo 

immediatamente inferiori.  

Le modalità di controllo esplicitate nelle circolari sono da considerare come soglia minima, 

che non preclude alle Amministrazioni comunali la possibilità di prevedere ulteriori tipologie di 

controlli. 
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Altre disposizioni sui controlli da effettuarsi ad opera dei comuni interessati sono di seguito 

riportate e riguardano particolari casistiche sopraggiunte. 

L’art. 5 dell’O.P.C.M. n. 3881 dell’11 giugno 2010 che disciplina la fattispecie della 

sostituzione edilizia, al comma 5 prevede che: “il Comune effettua controlli a campione, anche 

mediante l’esecuzione di ulteriori prove distruttive e/o non distruttive per verificare la resistenza del 

calcestruzzo delle strutture…”. Il successivo comma 6 stabilisce che “il Comune verifica la sussistenza 

dei presupposti per l’effettuazione della sostituzione edilizia”. 

Il Decreto del Commissario delegato n. 57, del 13 maggio 2011, che disciplina le procedure 

per la valutazione delle situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibile non risolte 

concordemente tra appaltatore e committente per edifici con esito di agibilità di tipo “E”, prevede 

controlli in capo alle Amministrazioni comunali. 

L’art. 4 dispone infatti che il Comune attivi i procedimenti necessari e conseguenti agli 

accertamenti ed alle verifiche della Commissione tecnica che ha il compito di rilevare la necessità 

di ulteriori lavorazioni, derivanti da situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibile, per la 

restituzione dell’agibilità dell’edificio. Nel caso in cui sussistano i presupposti per la concessione 

di un nuovo ed ulteriore contributo il Comune attiverà, ai sensi del comma 2 dell’art. 4, i controlli 

sulla realizzazione degli interventi che rientrano comunque tra quelli previsti nella percentuale 

del 30% dell’art. 4, c. 1 delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 e n. 

3790/2009. 

L’articolato quadro di riferimento sui controlli è accompagnato da disposizioni sanzionatorie 

tese a colpire i comportamenti non in linea con la disciplina sulla concessione e sull’utilizzo dei 

contributi.  

Al riguardo, entrambe le O.P.C.M. 3779 e 3790 del 2009 prevedevano che il Comune revocasse 

il contributo o che lo riducesse in caso di accertata mancata effettuazione, totale o parziale, dei 

lavori.  

Gli indirizzi per l’esecuzione degli interventi di cui alle Ordinanze n. 3779 e n. 3790, emanati 

dal Commissario delegato, prevedevano la medesima sanzione anche nel caso in cui fosse accertata 

la non congruità degli interventi progettati rispetto alle indicazioni delle O.P.C.M. e degli stessi 

indirizzi.  

Ulteriori forme sanzionatorie erano previste dall’O.P.C.M. n. 3827 del 27 novembre 2009 e 

dall’O.P.C.M. n. 3843 del 19 gennaio 2010. 

In particolare, al fine di accelerare il recupero delle unità immobiliari danneggiate, l’art. 15, 

dell’O.P.C.M. n. 3827 del 27 novembre 2009, introduce, per i nuclei familiari, sanzioni come la 

perdita dei diritto al contributo per l’autonoma sistemazione, l’ospitalità alberghiera e altre forme 

di sostegno a carico delle risorse pubbliche, qualora i lavori di riparazione delle singole unità 

immobiliari e delle parti comuni degli edifici classificati con esito “B” o “C" non inizino entro sette 
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giorni15 dalla comunicazione del contributo definitivo e non terminino entro i tempi indicati nel 

preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo e, comunque, non oltre sei mesi dall’inizio 

per gli interventi su immobili con esito “B” e sette mesi per gli interventi su immobili con esito 

“C”.  

Ulteriori previsioni sanzionatorie sono indirizzate a colpire coloro che non presentano la 

domande di contributo ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3779 del 6 giugno 2009 nei termini prescritti, 

disponendo la perdita del diritto al contributo dell’autonoma sistemazione, dell’ospitalità 

alberghiera e delle altre forme di sostegno a carico delle risorse pubbliche nonché il diritto al 

contributo stesso.  

Con l’OPCM n. 3945/2011, come modificata dalla OPCM n.3978/2011, sono stati fissati 

termini per l’inizio  e fine dei lavori sulle parti comuni degli edifici classificati con esito E degli 

aggregati strutturali, con connesse previsioni sanzionatorie collegate a perdita dei benefici per la 

sistemazione abitativa provvisoria dei destinatari e di decurtazioni dei contributi nelle 

componenti dei compensi di direttori dei lavori e degli amministratori di condominio ovvero dei 

rappresentanti legali dei consorzi. 

Penali, sanzioni per ritardo nella conclusione lavori e dei compensi amministratori di 

condominio sono, inoltre, previste dalle ulteriori prescrizioni riconducibili alla OPCM n. 

4013/2012. 

Box  5 – Controlli a campione del Comune di L’Aquila  

Attraverso la consultazione del sito istituzionale del Comune di L’Aquila è stata verificata la documentazione relativa 

alle modalità di espletamento dei controlli a campione sulle pratiche oggetto di contributo.  

Dall’esame è emerso che l’Ente comunica di effettuare controlli a campione sia sugli atti documentali che 

direttamente in cantiere. 

Il controllo sugli atti documentali è svolto su tutte le pratiche estratte, il campione di pratiche da esaminare viene 

estrapolato dalle domande di contributo protocollate dalla struttura mista Comune-Fintecna, dalla soprintendenza 

o dall’USRA, per il quale risulti acquisito lo stato di avanzamento finale lavori. 

Tali dati vengono forniti dall’archivio informatico del Settore emergenza sisma e ricostruzione privata. 

L’elenco delle pratiche da cui estrarre il 30% da sottoporre a controllo è ottenuto considerando:  

• tutte le pratiche per le quali risulta acquisita la contabilità finale, riferite a unità immobiliari singole, ovvero, non 

inserite in condominio o aggregato, come identificate da specifico codice AQ-BCE/MBAC; 

• tutte le pratiche per le quali risulta acquisita la contabilità finale della parte comune di condominio, aggregato o 

consorzio, con il codice AQ-BCE/MBAC della sola parte comune.  Si precisa, infatti, che condomini, aggregati o 

consorzi sono composti rispettivamente dalla pratica della parte comune e dalle pratiche delle singole parti esclusive. 

Nell’elenco si inserisce soltanto l’AQ-BCE/MBAC della parte comune per non alterare il calcolo delle probabilità. Nel 

caso in cui venga estratta la parte comune, infatti, il controllo si estenderà automaticamente anche a tutte le parti 

esclusive del condominio/aggregato. 

Come da indirizzi operativi con circolari del Commissario Delegato (G.U. serie generale n. 201 del 31.08.2009), si 

procede alla stratificazione dei controlli per importo: almeno il 50% delle pratiche estratte dovrà riguardare i lavori 

il cui importo totale sia superiore ai 50.000 euro, il 30% quelle il cui importo sia compreso tra 30.000 e 50.000 euro e 

il 20% si riserverà alle pratiche con importi compresi tra 10.000 e 30.000 euro. 

                                                 

 
15 Tale termine è stato modificato dall’art. 14, comma 5, dell’O.P.C.M. n. 3857 del 10 marzo 2010 (15 giorni e non più 

7). 
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Il sorteggio viene effettuato mediante l’ausilio del software Microsoft access, utilizzando una query che estrae in 

modo casuale il 30% delle pratiche da sottoporre a controllo; il sorteggio avviene in seduta pubblica, con cadenza 

mensile, previa pubblicazione di un avviso. 

Assistono al sorteggio, oltre al responsabile del servizio liquidazione contributi e a un funzionario dell’Ente, anche un 

rappresentante delle Associazioni di categoria firmatarie del Protocollo di intesa, nonché tecnici e Presidenti dei 

consorzi interessati.  

Verifiche in loco: a seguito delle operazioni di controllo documentale, sulle pratiche sorteggiate, l’Ente procede ai 

controlli in cantiere, per tutte quelle che necessitano di approfondimenti in sede di istruttoria. 

Il Comune procede, inoltre, a controlli eventualmente disposti a seguito di segnalazioni di enti/autorità esterne 

soggetti terzi o di esposti sottoscritti che denuncino fatti evidenti e non generici. 

Sulla pagina web del sito istituzionale del Comune di L’Aquila dedicata ai contributi per la ricostruzione,     

http://www.comune.laquila.gov.it/pagina41_i-contributi-per-la-ricostruzione.html, sono pubblicati i verbali dei 

sorteggi, gli esiti delle istruttorie svolte ed altre informazioni di interesse. 
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4.2 Le forme di controllo e le sanzioni previste dal decreto-legge n. 83/2012 convertito, 

con modificazioni, in legge n. 134/2012 

Come richiamato nel paragrafo 1.3, relativo alla cessazione dello stato d’emergenza, l’art. 67 

ter del decreto legge n. 83/2012 ha previsto l’istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione 

con funzione prevalentemente di assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e di 

promozione della qualità della ricostruzione, di monitoraggio finanziario e attuativo degli 

interventi e di informazione trasparente sull’utilizzo dei fondi. 

Oltre a tali compiti, il comma 2 del medesimo articolo attribuisce ai suddetti Uffici speciali il 

controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori con particolare riferimento alla 

conformità e alla coerenza urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto 

approvato con controlli puntuali in corso d’opera. 

Trattasi di forme di controllo che non sostituiscono ma si aggiungono a quelle 

precedentemente intestate agli enti locali. Non vengono invece introdotte modifiche rispetto al 

regime sanzionatorio vigente. 

4.3 Le forme di controllo e le sanzioni previste dal decreto-legge n. 78/2015 convertito, 

con modificazioni, in legge n. 125/2015 

Una tappa importante nell’evoluzione dell’assetto dei controlli e delle sanzioni legate alla 

ricostruzione è rappresentato dal decreto-legge n. 78/2015, come detto nel paragrafo 3, relativo 

alla regolamentazione dei contributi. Dall’analisi testuale e sistematica della disciplina ivi 

contemplata si rilevano passaggi fondamentali che segnano un punto di svolta in termini di 

chiarezza, di garanzie e di responsabilità attribuite ai principali attori della ricostruzione. 

Più precisamente, l’art. 11, comma 8, sancisce espressamente l’estensione16 dell’ambito 

soggettivo della disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/201017, alla 

                                                 

 
16 Questa impostazione sembra confermata dalle considerazioni riportate nell’aggiornamento delle Linee Guida del 

31 dicembre 2010 per i controlli antimafia (G.U. n. 268 del 17-11-2015). 

17 L’articolo 3 della legge 13/08/2010, n. 136 reca: “Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a 

prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i 

concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture 

pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane 

Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i 

movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al 

primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”. 
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fattispecie dei soggetti privati che intervengono nella ricostruzione privata, compresi i sub 

appaltatori.  

Il testo di legge recita: “Al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia dei controlli 

antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 

n. 136, relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione di tutti gli 

interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009”. 

Nel secondo periodo sono precisati i soggetti incaricati del controllo correlato alle specificate 

finalità e le relative procedure attuative: “La Corte dei conti effettua verifiche a campione, anche 

tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati”. 

Il terzo periodo introduce un obbligo di informativa rivolto agli Uffici speciali della 

ricostruzione: “Nell'ambito dei controlli eseguiti dagli Uffici speciali, ai sensi del comma 2, articolo 

67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 134, i titolari degli Uffici speciali informano la Guardia di Finanza e la Corte dei conti circa le 

irregolarità riscontrate.”. 

Le forme e le strutture di controllo contemplate dal comma 8 dell’art. 11 rappresentano uno 

strumento di salvaguardia e di bilanciamento rispetto alle misure di accelerazione introdotte con 

il medesimo art. 11, già richiamate al precedente paragrafo 3, relativo alla regolamentazione dei 

contributi. 

In altri termini, lo stesso legislatore, mediante un controllo rinforzato, effettuato dalla Corte 

dei Conti tramite la Guardia di Finanza, agevolato da obblighi di informativa diretti agli Uffici 

Speciali, mira a compensare i rischi connessi alle componenti normative di accelerazione dei 

processi di ricostruzione, garantendo il rispetto degli obblighi prescritti.  

 In riferimento alla programmazione delle procedure del controllo da effettuarsi ai sensi 

dell’art. 11, co. 8, del d.l. n. 78/2015, la Sezione rileva come lo stesso presenti una duplice natura, 

accostando alle più classiche verifiche di natura contabile e amministrativa, l’analisi dei flussi 

finanziari, sulle pratiche estratte con opportune tecniche di campionamento. 

L’applicazione dei controlli, di cui al comma otto a tutte le pratiche di ricostruzione e 

riparazione, deve essere modulata in ragione dei quadri regolamentari di riferimento di volta in 

volta in vigore, e considerando il nesso con le finalità del controllo dei pagamenti e dei flussi 

finanziari correlati.      

Come detto, il decreto-legge n. 78/2015 introduce uno spartiacque rispetto al precedente 

regime giuridico, mediante la previsione della citata qualificazione di “incaricati di pubblici 

servizi” con le connesse responsabilità penali, e della “condizione risolutiva” a cui soggiace 

attualmente la concessione del contributo. Ciò comporta effetti giuridici diversificati per i 

controlli svolti, a seconda dell’arco temporale e della corrispondente regolamentazione vigente per 

ciascuna pratica esaminata.  

Al riguardo, la stratificazione di disposizioni che si è andata formando con il tempo rende 

particolarmente difficoltosa la fissazione dei parametri di riferimento del controllo, richiedendo 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000679368ART15,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000679368ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000679368ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000770831ART449,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000770831ART449,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000770831ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000772968ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000772968ART0,__m=document
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alla Sezione un ingente sforzo di ricognizione della documentazione normativa d’interesse, che si 

compone di: ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri; decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri; direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri “Indirizzi operativi per 

la gestione delle emergenze”; decreti del Commissario Delegato; Decreti del Capo Dipartimento di 

Protezione Civile; comunicati del Consiglio dei Ministri; ordinanze e provvedimenti del Sindaco 

del comune di L’Aquila; ordinanze e provvedimenti dei Sindaci dei comuni del cratere; decreto- 

legge 30/12/2009, n. 195); provvedimenti dell’ufficio volontariato, relazioni istituzionali e 

internazionali; normativa e provvedimenti del Commissario delegato Capo Dipartimento di 

Protezione Civile, atti e provvedimenti della Struttura Tecnica di Missione STM; atti e 

provvedimenti della Struttura per la Gestione dell’Emergenza – SGE;  atti e provvedimenti del 

Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo; decreto-legge 

22/06/2012, n. 83; DPCM 4 febbraio 2013; decreto-legge del 26/04/2013 n. 43; decreto legge del 

12/09/2014, n. 133; atti e provvedimenti dell’USRA, atti e provvedimenti dell’USRC. 

In via preliminare rispetto all’avvio dei controlli, nonché al fine di programmarne 

correttamente l’implementazione, la Sezione ha organizzato un Tavolo di confronto con il 

Comando Regionale della Guardia di Finanza e con i Responsabili degli Uffici speciali della 

Ricostruzione. 

La prima esigenza, emersa nelle riunioni del suddetto Tavolo, in fase preliminare ed 

organizzativa del controllo da effettuarsi, è stata quella di far predisporre, dagli Uffici speciali 

della ricostruzione, piattaforme informatiche adeguate, che permettessero il dialogo, in chiave 

omogenea, delle banche dati esistenti e, ove necessario, attraverso l’implementazione di ulteriori 

informazioni, ritenute necessarie e propedeutiche al controllo. 

Il Tavolo si è riunito nei giorni:  

 14 luglio 2015, presso la sede della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo; 

 22 settembre, presso il Comando Regionale della Guardia di Finanza; 

 10 novembre, presso il Comando Regionale della Guardia di Finanza: 

 9 dicembre, presso il Comando Regionale della Guardia di Finanza. 

 

Gli Uffici Speciali hanno illustrato, negli incontri svolti, le varie fasi procedimentali di 

propria pertinenza ed esplicitato i punti di connessione con le attività svolte dai rispettivi Comuni 

di riferimento. 

I profili di controllo da esercitare sono sintetizzabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

come di seguito specificato: 

A. Controllo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con verifiche su: 

- indicazione del cup sul bonifico; 

- riscontro dei flussi finanziari sui conti dedicati; 

- analisi dei flussi finanziari tra impresa affidataria e imprese subappaltatrici. 
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B. Controllo di regolarità contabile, avente ad oggetto, sempre a titolo esemplificativo, le seguenti 

verifiche sulla: 

- computazione del contributo concesso; 

- importo di liquidazione dello stato di avanzamento, o saldo finale, dei lavori; 

- corrispondenza tra importi liquidati e pagati. 

C. Controllo di regolarità amministrativa, con verifiche su: 

- sussistenza dei requisiti soggettivi; 

- rispetto dei limiti e divieti normativi; 

- osservanza delle prescrizioni procedimentali; 

- applicazione delle sanzioni; 

- fondatezza delle autocertificazioni.  

I controlli di tipo amministrativo, contabile e sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

saranno espletati anche tramite la Guardia di Finanza mediante utilizzo di apposite check 

list operative, elaborate dalla Sezione, a seconda dell’intervallo temporale considerato e 

tenendo conto dei profili di controllo specificati ai precedenti punti A, B e C.  

Sono considerati tre archi temporali, distinti per tipologia di regolamentazione sui 

contratti tra privati, beneficiari, progettisti ed imprese di costruzione: il primo periodo 

coincide con la fase emergenziale (2009/2012), il secondo è riferito all’osservanza del decreto 

legge n. 83/2012 (2012/2015) ed, infine, il terzo periodo, quello attuale, disciplinato dal 

sopravvenuto decreto legge 78/2015. 
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5. APPENDICE NORMATIVA 

5.1 Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 

 D.P.C.M. del 6 aprile 2009 - Stato di rischio (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 6 aprile 

2009 n.80)  

 D.P.C.M. del 6 aprile 2009 - Stato di emergenza (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 7 

aprile 2009 n.87) 

 D.P.C.M. del 22 aprile 2010, n. 3169 “Decreto di sostituzione del Dott. Vito D'Ambrosio 

quale componente del Comitato dei Garanti di cui all'art. 8, c.2, dell'O.P.C.M. 9 aprile 2009 

n. 3754” 

 D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 "Proroga (fino al 31 dicembre 2011) dello stato di 

emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la Provincia di 

L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009" 

 D.P.C.M, del 4 dicembre 2011 “Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali 

eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione 

Abruzzo il giorno 6 aprile 2009” 

 D.P.C.M, del 4 febbraio 2013 “Definizione delle procedure per il riconoscimento dei 

contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, 

adottato ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”; 

5.2 Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) 

 O.P.C.M. n. 3753 del 6 aprile 2009 - Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici 

che hanno colpito la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 

aprile 2009. (Ordinanza n. 3753) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 aprile 2009, n. 81. 

 O.P.C.M. n. 3754 del 9 aprile 2009 - Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi 

sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il 

giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3754). Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 aprile 2009, n. 

84. 

 O.P.C.M. n. 3755 del 15 aprile 2009 - Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi 

sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il 

giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3755). Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 aprile 2009, n. 

88. 

 O.P.C.M. n. 3757 del 21 aprile 2009 - Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi 

sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il 

giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3757). Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 aprile 2009, n. 

93. 

 O.P.C.M. n. 3758 del 28 aprile 2009 - Attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera l), del 

decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e 

ulteriori interventi urgenti di protezione civile». (Ordinanza n. 3758). Pubblicata nella 

Gazz. Uff. 29 aprile 2009, n. 98. 

 O.P.C.M. n. 3760 del 30 aprile 2009 - Attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 

28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
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eventi sismici verificatisi nella provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo 

il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3760). Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 maggio 2009, n. 

101. 

 O.P.C.M. n. 3761 del 1 maggio 2009 - Attuazione dell'articolo 2, comma 12, del decreto-

legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 

dagli eventi sismici verificatisi nella provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione 

Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3761). Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 maggio 

2009, n. 102. 

 O.P.C.M. n. 3763 del 6 maggio 2009 - Attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, 

recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 

verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di 

protezione civile». (Ordinanza n. 3763). Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 maggio 2009, n. 

107. 

 O.P.C.M. n. 3766 dell'8 maggio 2009 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli 

eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni 

urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3766). Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 maggio 

2009, n. 112. 

 O.P.C.M. n. 3767 del 13 maggio 2009 - Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi 

sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il 

giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3767). Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 maggio 2009, n. 

113. 

 O.P.C.M. n. 3769 del 15 maggio 2009 - Criteri e modalità di assegnazione di alloggi in 

affitto a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi 

dell'articolo 2, commi 10 e 11, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. (Ordinanza n. 3769). 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 2009, n. 117. 

 O.P.C.M. n. 3771 del 19 maggio 2009 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare 

gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 

3771). Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 maggio 2009, n. 119. 

 O.P.C.M. n. 3772 del 19 maggio 2009 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare 

gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre 

disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3772). Pubblicata nella Gazz. Uff. 

25 maggio 2009, n. 119. 

 O.P.C.M. n. 3778 del 6 giugno 2009 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli 

eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni 

urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3778). Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 

2009, n. 132 

 O.P.C.M. n. 3779 del 6 giugno 2009 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli 

eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni 

urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3779). Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 

2009, n. 132. 

 O.P.C.M. n. 3780 del 6 giugno 2009 - Attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, 

recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 

verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009». (Ordinanza n. 3780). Pubblicata 

nella Gazz. Uff. 10 giugno 2009, n. 132. 

 O.P.C.M. n. 3781 del 17 giugno 2009 - Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare 

gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 

3781). Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 giugno 2009, n. 145. 
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 O.P.C.M. n. 3782 del 17 giugno 2009 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli 

eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3782). 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 giugno 2009, n. 145. 

 O.P.C.M. n. 3783 del 17 giugno 2009 - Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza 

n. 3783). Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 giugno 2009, n. 145. 

 O.P.C.M. n. 3784 del 25 giugno 2009 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli 

eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni 

di protezione civile. (Ordinanza n. 3784). Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 luglio 2009, n. 152. 

 O.P.C.M. n. 3789 del 9 luglio 2009 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli 

eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni 

urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3789). Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 luglio 

2009, n. 166. 

 O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli 

eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni 

urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3790). Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 luglio 

2009, n. 166. 

 O.P.C.M. n. 3797 del 30 luglio 2009 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli 

eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni 

di protezione civile. (Ordinanza n. 3797). Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 agosto 2009, n. 

184. 

 O.P.C.M. n. 3799 del 6 agosto 2009 - Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza 

n. 3799). Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 2009, n. 193. 

 O.P.C.M. n. 3803 del 15 agosto 2009 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli 

eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni 

di protezione civile. (Ordinanza n. 3803). Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 2009, n. 

193. 

 O.P.C.M. n. 3805 del 3 settembre 2009 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare 

gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre 

disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3805). Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 

settembre 2009, n. 212. 

 O.P.C.M. n. 3806 del 14 settembre 2009 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare 

gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre 

disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3806). Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 

settembre 2009, n. 216. 

 O.P.C.M. n. 3808 del 15 settembre 2009 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare 

gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre 

disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3808). Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 

settembre 2009, n. 219. 

 O.P.C.M. n. 3810 del 21 settembre 2009 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare 

gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre 

disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3810). Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 

settembre 2009, n. 225. 

 O.P.C.M. n. 3811 del 22 settembre 2009 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare 

gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre 

disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3811). Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° 

ottobre 2009, n. 228. 
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 O.P.C.M. n. 3813 del 29 settembre 2009 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare 

gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre 

disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3813). Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 ottobre 

2009, n. 231. 

 O.P.C.M. n. 3814 del 2 ottobre 2009 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli 

eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni 

di protezione civile. (Ordinanza n. 3814). Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 ottobre 2009, n. 

231. 

 O.P.C.M. n. 3817 del 16 ottobre 2009 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare 

gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre 

disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3817). Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 

ottobre 2009, n. 248. 

 O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare 

gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre 

disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3820). Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 

novembre 2009, n. 269. 

 O.P.C.M. n. 3822 del 25 novembre 2009 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare 

gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre 

disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3822). Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 

dicembre 2009, n. 284. Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 dicembre 2009, n. 284. 

 O.P.C.M. n. 3827 del 27 novembre 2009 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare 

gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre 

disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3827). 

 O.P.C.M. n. 3832 del 22 dicembre 2009 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare 

gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre 

disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3832). Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 

dicembre 2009, n. 299. 

 O.P.C.M. n. 3833 del 22 dicembre 2009 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare 

gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre 

disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3833). Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 

dicembre 2009, n. 299. 

 O.P.C.M. n. 3837 del 30 dicembre 2009 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. 

(Ordinanza n. 3837). Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 gennaio 2010, n. 6. 

 O.P.C.M. n. 3843 del 19 gennaio 2010 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare 

gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre 

disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3843). Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 

gennaio 2010, n. 23. 

 O.P.C.M. n. 3845 del 29 gennaio 2010- Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli 

eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3845). 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2010, n. 32. 

 O.P.C.M. n. 3857 del 10 marzo 2010- Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli 

eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3857). 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 2010, n. 63. 

 O.P.C.M. n. 3870 del 21 aprile 2010- Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli 

eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3870). 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 maggio 2010, n. 101. 
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 O.P.C.M. n. 3877 del 12 maggio 2010- Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli 

eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3877). 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 maggio 2010, n. 117. 

 O.P.C.M. n. 3881 del 11 giugno 2010- Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli 

eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3881). 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 giugno 2010, n. 142. 

 O.P.C.M. n. 3883 del 18 giugno 2010- Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli 

eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3883). 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 luglio 2010, n. 152. 

 O.P.C.M. n. 3889 del 16 luglio 2010- Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli 

eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3889). 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 luglio 2010, n. 172. 

 O.P.C.M. n. 3892 del 13 agosto 2010- Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli 

eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3892). 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 agosto 2010, n. 193. 

 O.P.C.M. n. 3898 del 17 settembre 2010- Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare 

gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 

3898). Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 settembre 2010, n. 229. 

 O.P.C.M. n. 3905 del 10 novembre 2010- Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare 

gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 

3905). Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 novembre 2010, n. 274. 

 O.P.C.M. n. 3913 del 22 dicembre 2010- Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare 

gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 

3913). Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 gennaio 2011, n. 1. 

 O.P.C.M. n. 3917 del 30 dicembre 2010- Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare 

gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 

3917). Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 gennaio 2011, n. 6. 

 O.P.C.M. n. 3923 del 18 febbraio 2011- Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare 

gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 

3923). Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 febbraio 2011, n. 43. 

 O.P.C.M. n. 3931 del 7 aprile 2011- Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli 

eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3931). 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 aprile 2011, n. 83. 

 O.P.C.M. n. 3936 del 21aprile 2011- Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli 

eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3936). 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 maggio 2011, n. 100. 

 O.P.C.M. n. 3942 del 20 maggio 2011- Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli 

eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3942). 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 giugno 2011, n. 126. 

 O.P.C.M. n. 3945 del 13 giugno 2011- Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli 

eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3945). 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 giugno 2011, n. 141. 

 O.P.C.M. n. 3950 del 30 giugno 2011- Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli 

eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3950). 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 luglio 2011, n. 154. 
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 O.P.C.M. n. 3959 del 10 agosto 2011- Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli 

eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3959). 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 2011, n. 194. 

 O.P.C.M. n. 3978 dell'8 novembre 2011- Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare 

gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ad accelerare il 

processo di ricostruzione degli edifici ubicati fuori del perimetro dei centri storici. 

(Ordinanza n. 3978). Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 novembre 2011, n. 266. 

 O.P.C.M. n. 3987 del 15 dicembre 2011- Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare 

gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 

3987). Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2011, n. 302. 

 O.P.C.M. n. 3990 del 23 dicembre 2011- Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare 

gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 

3990). Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 gennaio 2012, n. 6 

 O.P.C.M. n. 3992 del 2 gennaio 2012 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli 

eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3992). 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 gennaio 2012, n. 6. 

 O.P.C.M. n. 3996 del 17 gennaio 2012 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare 

gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ad accelerare il 

processo di ricostruzione degli edifici ubicati nei centri storici. (Ordinanza n. 3996). 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19. 

 O.P.C.M. n. 4013 del 23 marzo 2012 - Misure urgenti per la semplificazione, il rigore nonché 

per il superamento dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma 

del giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 4013).Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 aprile 2012, n. 

81. 

 O.P.C.M. n. 4014 del 23 marzo 2012 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli 

eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 4014). 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 2012, n. 82. 

5.3 Comunicati e Direttive del Consiglio dei Ministri 

 Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 44 del 6 aprile 2009 

 Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 45 del 9 aprile 2009 

 Comunicato del Consiglio dei Ministri (Ordinanza 3753/2009) dell’11 aprile 2009;   

 Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 46 del 23 aprile 2009 

 "Indirizzi Operativi per la gestione delle emergenze" 

5.4 Provvedimenti legislativi 

 decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 

dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi 

urgenti di protezione civile" convertito, con modificazioni, con legge del 24 giugno 2009, 

n. 77;  

 decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009 “Disposizioni urgenti per la cessazione dello 

stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post 

emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile” convertito, con 

modificazioni, con legge 26 febbraio 2010, n. 26; 

 decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, con legge 1° ottobre 

2010, n. 163; 

 decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, 

n. 134; 

 decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, con legge 11 

novembre 2014, n. 164; 

 decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, modificato, con modificazioni, con legge 6 agosto 2015, 

n. 125; 

5.5 Decreti del Capo Dipartimento di Protezione Civile – Commissario Delegato e 

provvedimenti  

 Decreto n. 1 del 9 aprile 2009 - Istituzione dei Centri Operativi Misti (C.O.M.) per il 

coordinamento dei servizi di emergenza 

 Decreto n. 2 del 9 aprile 2009 - Costituzione della Direzione di Comando e Controllo 

(DI.COMA.C) 

 Decreto n. 3 del 16 aprile 2009 - Individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi 

sismici 

 Decreto n. 4 del 17 aprile 2009 - COM nella Provincia di Teramo e inserimento di nuovi 

Comuni nei COM n. 4, 6 e 7 

 Decreto n. 5 del 26 aprile 2009 - Integrazione delle funzioni della DICOMAC 

 Decreto n. 6 dell'11 maggio 2009 - Localizzazione prime aree destinate alla realizzazione di 

moduli abitativi 

 Decreto n. 7 del 20 maggio 2009 - Utilizzazione delle aree per il potenziamento 

dell'aeroporto dell'Aquila 

 Decreto n. 8 del 29 maggio 2009 - Integrazioni dei COM 4 e 6 

 Decreto n. 3557 del 1° luglio 2009 - Modifiche ed integrazioni al decreto del Commissario 

delegato n. 6 del 11 maggio 2009 

 Decreto n. 11 del 17 luglio 2009 - Modifiche ed integrazioni al decreto del Commissario 

delegato n. 3 del 16 aprile 2009 

 Decreto n. 13 del 20 luglio 2009 - Individuazioni delle aree per i MAP (Moduli Abitativi 

Provvisori) 

 Decreto n. 14 del 23 luglio 2009 - Integrazioni al Decreto n. 13 del 20 luglio 2009 

 Decreto del Commissario Delegato n. 15 del 31 luglio 2009 - Decreto per l'individuazione 

delle aree per i MUSP (Moduli ad Uso Scolastico Provvisori) 

 Decreto del Commissario Delegato n. 17 del 12 agosto 2009 - Individuazione di nuove aree 

per la realizzazione dei MAP (Moduli Abitativi Provvisori) 

 Decreto del Commissario Delegato n. 18 del 24 agosto 2009 - Modifiche ed integrazioni alle 

aree del Progetto C.A.S.E. 

 Decreto del Commissario Delegato n. 19 del 25 agosto 2009 - Approvazione del Piano di 

intervento e planimetrie 

 Decreto del Commissario Delegato n. 20 del 28 agosto 2009 - Nuove aree per realizzare 

Map e Musp 
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 Decreto del Commissario Delegato n. 25 del 22 settembre 2009 - Requisizione d'uso di 

immobili per l'alloggiamento dei nuclei familiari rimasti senza tetto 

 Decreto del Commissario Delegato n. 26 del 1° ottobre 2009 - Modifiche ed integrazioni ai 

decreti 11 maggio 2009 n. 6 e 1° luglio 2009 n. 3557 del Commissario delegato: nuovo elenco 

delle aree del Progetto C.A.S.E. 

 Decreto del Commissario Delegato n. 27 del 3 ottobre 2009 - Elenco completo delle aree 

dei MAP e dei MUSP 

 Decreto del Commissario Delegato n. 28 del 12 ottobre 2009 - Riduzione delle tariffe di 

luce e gas 

 Decreto del Commissario Delegato n. 29 del 13 ottobre 2009 - Individuazione delle aree per 

i MAP nel Comune di L'Aquila e Lucoli 

 Decreto del Commissario Delegato n. 30 del 14 ottobre 2009 - modifiche al decreto n. 29 

del 13 ottobre 2009 

 Decreto del Commissario Delegato n. 31 del 19 ottobre 2009 - Integrazione al decreto n. 25 

del 22 settembre 2009 

 Decreto del Commissario Delegato n. 32 del 19ottobre 2009 - Proroga del termine previsto 

dal decreto n. 7 del 20 maggio 2009 

 Decreto del Commissario Delegato n. 33 del 30 ottobre 2009 - Chiusura del centro 

Operativo Misto di Navelli - COM 6 

 Decreto del Commissario Delegato n. 34 del 30 ottobre 2009 - Chiusura del Centro 

Operativo Misto di Sulmona - COM 7 

 Decreto del Commissario Delegato n. 35 del 30 ottobre 2009 - Chiusura del Centro 

Operativo Misto di Montorio al Vomano - COM 8 

 Decreto del Commissario delegato n. 36 del 3 novembre 2009 - Individuazione di nuove 

aree per la realizzazione di MAP e MUSP 

 Decreto del Commissario Delegato n. 38 del 18 novembre 2009 - Individuazione di nuove 

aree per MAP 

 Decreto del Commissario Delegato n. 40 del 21 novembre 2009 - Individuazione di nuove 

aree per moduli abitativi, opere di urbanizzazione e servizi 

 Decreto del Commissario Delegato n. 45 del 12 dicembre 2009 - Chiusura del Centro 

Operativo Misto di L'Aquila - COM 1 

 Decreto del Commissario Delegato n. 46 del 12 dicembre 2009 - Chiusura del Centro 

Operativo Misto di San Demetrio - COM 2 

 Decreto del Commissario Delegato n. 47 del 12 dicembre 2009 - Chiusura del Centro 

Operativo Misto di Pizzoli- COM 3 

 Decreto del Commissario Delegato n. 48 del 12 dicembre 2009 - Chiusura del Centro 

Operativo Misto di Pianola- COM 4 

 Decreto del Commissario Delegato n. 49 del 12 dicembre 2009 - Chiusura del Centro 

Operativo Misto di Paganica- COM 5 

 Decreto del Commissario Delegato n. 51 del 16 dicembre 2009 - Integrazioni e modifiche 

delle aree per i MAP nei Comuni di L'Aquila e Lucoli 

 Decreto del Commissario Delegato n. 55 del 26 dicembre 2009 - Individuazione di nuove 

aree per MAP e MUSP 

 Decreto del Commissario Delegato n. 58 del 19 gennaio 2010 - Occupazione d'urgenza 

preordinata all'espropriazione di nuove aree per lavori di viabilità 
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 Decreto del Commissario Delegato n. 60 del 30 gennaio 2010- Progetto C.A.S.E. - 

modifiche e integrazioni all'elenco delle aree 

 Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 2028 del 12 marzo 2010 - Modifiche e 

integrazioni alle aree interessate dalla realizzazione dei Map nel Comune di L'Aquila. 

 Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 3701 del 19 maggio 2010 - Integrazioni 

e modificazioni al Decreto del Commissario Delegato n. 19 del 25 agosto 2010 sul Piano 

degli Interventi del Comune di L'Aquila; 

 Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 5296 del 23 luglio 2010 - Modifiche ed 

integrazioni ai decreti 11 maggio 2009, n. 6; 1° luglio 2009, n. 3557; 13 luglio 2009,n. 9; 24 

agosto 2009,n. 18; 1° ottobre 2009,n. 26 e 30 gennaio 2010, n. 60 del Commissario delegato 

nominato con D.P.C.M. del 6 aprile 2009; 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Decreto del 

Capo del Dipartimento n. 3985 del 12 agosto 2011 di integrazione alle aree per la 

costruzione di moduli abitativi in Abruzzo; 

 Erogazione di contributi: Circolare sulla dichiarazione in corso d'opera di agibilità sismica 

totale o parziale agli edifici B, C ed E - Circolare del Vice Commissario delegato prot. n. 

44170 del 10 settembre 2009 

 Erogazione di contributi: Modello di perizia asseverata 

 Chiarimenti sugli esiti di agibilità degli edifici: Circolare del Vice Commissario Delegato n. 

16445 del 31 maggio 2009 

 Chiarimenti sull'ordinanza n. 3771 del 19 maggio 2009: Nota del Commissario delegato n. 

20547 del 14 giugno 

 Attivazione del processo formale di rendicontazione delle spese sostenute per il 

superamento dell'emergenza in Abruzzo e avviso della conclusione delle attività di 

valutazione dell'agibilità sismica degli edifici: Circolare del Vice Commissario Delegato n. 

27671 del 14 luglio 2009 

 Circolare relativa alla conclusione delle attività di valutazione dell'agibilità sismica degli 

edifici 

 Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'O.P.C.M. n. 3779 del 6 giugno 2009 - 

Chiarimenti sulle procedure di erogazione dei contributi: Lettera del vice commissario 

delegato prot. n. 32769 del 2 agosto 2009 

 Circolare del Commissario delegato prot. n. 484 del 5 gennaio 2010 - circolare relativa alle 

indagini ed alle prove strutturali, geologiche e geotecniche a supporto della progettazione 

di interventi su edifici ed aggregati classificati inagibili (Esito E) o distrutti. 

 Circolari e Lettere Commissario Delegato 
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5.6 Decreti del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente Regione 

Abruzzo 

 Decreto n. 1 del 1° febbraio 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la Ricostruzione; 

 Decreto n. 2 del 1° febbraio 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la Ricostruzione; 

 Decreto n. 3 del 9 marzo 2010 (versione aggiornata) del Presidente della Regione Abruzzo 

- Commissario delegato per la ricostruzione degli immobili pubblici - Linee guida per la 

ricostruzione; 

 Decreto n. 4 del 11 marzo 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Istituzione della Funzione di Assistenza alla Popolazione 

all'interno della Struttura per la Gestione dell'Emergenza; 

 Decreto n. 5 del 31 marzo 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Disciplina per l'applicazione dei nuovi prezzi approvati con 

D.G.R. n. 58 dell'8 febbraio 2010; 

 Decreto n. 6 del 7 aprile 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario delegato 

per la ricostruzione - Correttivo Linee guida (pubblicato sul sito in data 8 aprile 2010) 

 Decreto n. 7 del 12 aprile 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Costituzione Commissione Tecnico Scientifica; 

 Decreto n. 8 del 6 maggio 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Modifiche al Decreto n. 7 del 12 aprile 2010; 

 Decreto n. 9 del 6 maggio 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Norme di organizzazione della Struttura Tecnica di 

Missione; 

 Decreto n. 10 del 20 maggio 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Proroga del termine di cui al Decreto Commissariale n. 32 

del 19 ottobre 2009; 

 Decreto n. 11 del 20 maggio 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Costituzione della Segreteria del Commissario Delegato per 

la Ricostruzione, della Struttura di Coordinamento Esterno ed integrazione della 

Segreteria della Commissione Tecnico Scientifica; 

 Decreto n. 12 del 3 giugno 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Disposizioni regolamentari per la costituzione dei consorzi 

obbligatori ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio 12 novembre 

2009, n. 3820 e ss. Mm.; 

 Decreto n. 13 del 17 giugno 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Procedure selettive per assunzione con contratto a tempo 

determinato di n. 9 unità di personale da destinare alla Struttura Tecnica di Missione 

(Decreto n. 2 del 1° febbraio 2010) -Allegato 2 al Decreto n. 12 del 3 giugno 2010 

 Decreto n. 14 - Proroga al 31 dicembre 2010 del termine di cui al decreto commissariale n. 

9 del 13 luglio 2009, come modificato dal decreto commissariale n. 50 del 15 dicembre 2009.  

 Decreto n. 15 del 9 luglio 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Conclusione delle attività di valutazione dell'agibilità 

sismica degli edifici; 

 Decreto n. 16 del 2 agosto 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Modifiche al decreto commissariale n. 3 del 9 marzo 2010;  
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 Decreto n. 17 del 15 settembre 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Modifiche al decreto commissariale n. 9 del 6 maggio 2010; 

 Decreto n. 18 del 22 settembre 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Siti di discarica idonei per lo smaltimento dei rifiuti 

provenienti dal trattamento delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni non 

altrimenti riciclabili e risultanti dalle attività di selezione e cernita degli stessi; 

 Decreto n. 19 del 23 settembre 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Integrazione della Commissione Tecnico-Scientifica;  

 Decreto n. 20 del 6 ottobre 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Attuazione della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 (pubblicato sul sito in data 11 ottobre 2010); 

 Decreto n. 21 del 15 ottobre 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Compiti del Vice Commissario di cui all' Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010;  

 Decreto n. 22 del 29 ottobre 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Servizi di trasporto dedicati agli studenti dell'Università 

degli Studi dell'Aquila-Modalità organizzative ai sensi dell'art. 7 OPCM 3898 del 17 

settembre 2010;  

 Decreto n. 23 del 15 novembre 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Disposizioni regolamentari per la riparazione e ricostruzione 

degli immobili dell'Edilizia Residenziale pubblica regionale sovvenzionata e degli immobili 

dell'Edilizia Residenziale pubblica comunale sovvenzionata, ai sensi dell'OPCM del 15 

agosto 2010 n. 3803 e s.m.i.;  

 Decreto n. 24 del 24 novembre 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Primo programma di interventi prioritari;  

 Decreto n. 25 del 1° dicembre 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Modifiche e integrazioni della Struttura per la Gestione 

dell'Emergenza; 

 Decreto n. 26 del 2 dicembre 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Modifica del comma 2, art. 6 del Decreto del Commissario 

Delegato per la ricostruzione n. 3 del 9 marzo 2010;  

 Decreto n. 27 del 2 dicembre 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Modalità di calcolo del limite di convenienza - art. 5, comma 

4, OPCM 3881/2010; 

 Decreto n. 28 del 10 dicembre 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - MAP Comune dell'Aquila, frazione di Paganica - Attuazione 

art. 3 della OPCM n. 3898 del 17.09.2010; 

 Decreto n. 29 del 16 dicembre 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Modifiche e integrazioni della Funzione n. 5 della Struttura 

per la Gestione dell'Emergenza; 

 Decreto n. 30 del 22 dicembre 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Approvazione graduatoria di merito relativa alla procedura 

per l'assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale pe rlo svolgimento di 

attività informatiche (codice INF) presso la Struttura Tecnica di Missione; 

 Decreto n. 31 del 22 dicembre 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Approvazione graduatoria di merito relativa alla procedura 
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per l'assunzione, a tempo determinato, di tre unità di personale per lo svolgimento di 

attività giuridico-amministrativa (codice GIURI) presso la Struttura Tecnica di Missione; 

 Decreto n. 32 del 22 dicembre 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Approvazione graduatoria di merito relativa alla procedura 

per l'assunzione, a tempo determinato, di due unità di personale per lo svolgimento di 

attività giuridico-contabile (codice CONT) presso la Struttura Tecnica di Missione;  

 Decreto n. 33 del 22 dicembre 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Approvazione graduatoria di merito relativa alla procedura 

per l'assunzione, a tempo determinato, di tre unità di personale per lo svolgimento di 

attività tecniche (codice TECN) presso la Struttura Tecnica di Missione;  

 Decreto n. 34 del 24 dicembre 2010 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Proroga del termine per l'occupazione temporanea dell'area 

della cava ex Teges in località Pontignone del Comune di L'Aquila;  

 Decreto n. 35 del 10 gennaio 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Disciplina dei casi di inadeguatezza delle lavorazioni 

progettate (pubblicato sul sito in data 13 gennaio 2011); 

 Decreto n. 36 del 20 gennaio 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Vice Commissario Delegato - Attuazione art. 1, comma 2, 

dell'OPCM 3898 del 17.09.2010;  

 Decreto n. 37 del 24 gennaio 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Modifiche e integrazioni al decreto del Commissario delegato 

n. 28 del 12 ottobre 2001 recante "Misure volte alla riduzione dell'importo delle tariffe e 

degli oneri di sistema per un triennio per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano 

titolari di punti di prelievo localizzati nei Comuni colpiti dal sisma e di cui all'art. 1, comma 

2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni e integrazioni dalla 

legge 24 giugno 2009, n. 77"; 

 Decreto n. 38 del 28 gennaio 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Scorrimento della graduatoria generale di merito della 

procedura tesa ad acquisire eventuale disponibilità all'assunzione, con contratto a tempo 

determinato, di n. 3 unità di personale per lo svolgimento di attività tecniche presso la 

Struttura Tecnica di Missione; 

 Decreto n. 39 del 28 gennaio 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Scorrimento della graduatoria generale di merito della 

procedura tesa ad acquisire eventuale disponibilità all'assunzione, con contratto a tempo 

determinato, di n. 3 unità di personale per lo svolgimento di attività giuridico-

amministrative presso la Struttura Tecnica di Missione; 

 Decreto n. 40 del 4 febbraio 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Documentazione progettuale necessaria per la richiesta di 

contributo di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009, n. 

3790/2009, n. 2881/2010;  

 Decreto n. 41 dell'8 febbraio 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Conclusione delle attività di valutazione dell'agibilità 

sismica degli edifici per i Comuni non compresi nel co. 1, art. 2, D.L. 28 aprile 2009, n. 39; 

 Decreto n. 42 del 16 febbraio 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Attuazione art. 4, comma1, decreto legge n. 39/2009, 

convertito in legge 24 giugno 2010, n. 77 e art. 8, OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010;  
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 Decreto n. 43 del 17 febbraio 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Acquisto e ricostruzione di abitazione equivalente 

all'abitazione principale distrutta;  

 Decreto n. 44 del 17 febbraio 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Adeguamento energetico degli edifici con esito di agibilità 

E;  

 Decreto n. 45 del 17 febbraio 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Edifici di particolare pregio storico artistico - limite di 

contributo; 

 Decreto n. 46 del 2 marzo 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Nomina di un esperto in campo giuridico ai sensi dell'art. 

12, commi 1 e 2, dell'OPCM 3923 del 18 febbraio 2011;  

 Decreto n. 47 del 2 marzo 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Modifiche e Integrazioni della unzione n. 3 e della Funzione 

n. 5 della Struttura per la Gestione dell'Emergenza;  

 Decreto n. 48 del 10 marzo 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Sistema informatico per la rendicontazione conforme alla 

circolare n. 4 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS - IGF - Uff. XV - n. 23364 

del 15 febbraio 2011; 

 Decreto n. 49 del 14 marzo 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Realizzazione del Polo tecnologico per lo stoccaggio 

provvisorio, trattamento e smaltimento dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici 

e privati, nonché di quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati 

dal sisma del 6 aprile 2009 ed individuazione del Soggetto attuatore; 

 Decreto n. 50 del 14 marzo 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Attuazione art. 8, comma 2, decreto legge n. 39/2009, 

convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; 

 Decreto n. 51 del 16 marzo 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Interventi urgenti nella cava ex Teges per il trattamento e 

lo stoccaggio dei materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni conseguenti al sisma del 

6 aprile 2009; 

 Decreto n. 52 del 24 marzo 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Attuazione art. 4, comma 1, decreto legge n. 39/2009, 

convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77 e art. 8 OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010 - 

Individuazione ulteriore immobile per i lavori di realizzazione sede Corte di Appello di 

L'Aquila; 

 Decreto n. 53 del 24 marzo 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Integrazione della Segreteria della Commissione Tecnico 

Scientifica; 

 Decreto n. 54 del 18 aprile 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Nomina dei componenti la Commissione prevista dall'art. 1 

del decreto n. 50 del 14 marzo 2011 del Commissario Delegato per la Ricostruzione 

 Decreto n. 55 del 29 aprile 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Commissioni per edifici di particolare pregio storico artistico; 

 Decreto n. 56 del 29 aprile 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Modifica dei termini di scadenza delle domande di 
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integrazione del contributo per l'adeguamento energetico e degli impianti e del deposito di 

copia autentica dei rogiti notarili relativi all'acquisto dell'abitazione equivalente; 

 Decreto n. 57 del 29 aprile 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Procedure per la valutazione delle situazioni di carattere 

eccezionale ed imprevedibile non risolte concordemente tra Appaltatore e Committente 

per edifici con esito di agibilità E; 

 Decreto n. 58 del 29 aprile 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - modifiche al Decreto commissariale n. 51 del 16 marzo 2011; 

 Decreto n. 59 del 29 aprile 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Superamento delle barriere architettoniche negli edifici 

privati con esito di agibilità E; 

 Decreto n. 60 del 9 maggio 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Modifiche al decreto commissariale n. 48 del 10 marzo 2011; 

 Decreto n. 61 del 17 maggio 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Interventi in materia di edilizia scolastica - Art. 4, comma 

4, D.L. 39/2009;  

 Decreto n. 62 del 25 maggio 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Ripartizione dei fondi per gli immobili di Edilizia 

Residenziale pubblica comunale sovvenzionata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, OPCM 

del 15 agosto 2009, n. 3803 e s.m.i.; ulteriori disposizioni per l'Edilizia Residenziale 

pubblica regionale sovvenzionata; 

 Decreto n. 63 del 31 maggio 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Attuazione art. 6, comma 1, OPCM n. 3923 del 18 febbraio 

2011; 

 Decreto n. 64 del 16 giugno 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Secondo programma di interventi; 

 Decreto n. 65 del 28 giugno 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Avvalimento della Struttura Speciale S.I.R. della Regione 

Abruzzo ed altre disposizioni relative alla C.T.S. ed al personale della S.G.E.; 

 Decreto n. 66 del 29 giugno 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Nomina soggetto attuatore di cui all'art. 2, comma 2, 

dell'OPCM 3923 del 18 febbraio 2011; 

 Decreto n. 67 del 5 luglio 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Modifiche al decreto commissariale n. 63 del 31 maggio 2011; 

 Decreto n. 68 del 12 luglio 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Procedure di rimozione dei rifiuti derivanti dai crolli e dalle 

demolizioni conseguenti al sisma del 6 aprile 2009 - Rendicontazione spese ARTA;  

 Decreto n. 69 del 14 luglio 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - ex cava 

Teges in località Pontignone del Comune di L'Aquila - invaso 1; 

 Decreto n. 70 del 14 luglio 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Immissione in possesso e apposizione del vincolo preordinato 

all'esproprio - ex cava Teges in località Pontignone del Comune di L'Aquila - invaso 2; 

 Decreto n. 71 del 18 luglio 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Primo programma di interventi prioritari - Modifica 

interventi sul patrimonio culturale; 
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 Decreto n. 72 del 19 luglio 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Nomina di un esperto in campo informatico ai sensi dell'art. 

12, commi 1 e2, dell'OPCM 3923 del 18 febbraio 2011;) 

 Decreto n. 73 del 26 luglio 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Proroga dei termini di scadenza delle domande di 

integrazione del contributo per l'adeguamento energetico e degli impianti; 

 Decreto n. 75 del 26 luglio 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Integrazione al DCD n. 55/2011, nomina Commissione per 

edifici di particolare pregio storico artistico; 

 Decreto n. 76 del 26 luglio 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Secondo programma di interventi prioritari; 

 Decreto n. 77 del 12 settembre 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Approvazione graduatoria di cui all'art. 3, comma 5, del 

decreto commissariale n. 50 del 14 marzo 2011;  

 Decreto n. 78 del 22 settembre 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Programma di interventi aree cimiteriali; 

 Decreto n. 79 del 17 ottobre 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Secondo programma di interventi prioritari; 

 Decreto n. 81 del 25 ottobre 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Modifiche alla Funzione n. 3 della Struttura per la Gestione 

dell'Emergenza ed alla Commissione Tecnico Scientifica;  

 Decreto n. 83 del 16 novembre 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Integrazione al DCD n. 55/2011, nomina Commissione per 

edifici di particolare pregio storico-artistico; 

 Decreto n. 84 del 25 novembre 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Servizi di trasporto dedicati agli studenti dell'Università 

degli Studi di L'Aquila. Modalità organizzative ai sensi dell'art. 13, OPCM dell'8 novembre 

2011; 

 Decreto n. 85 del 5 dicembre 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Ripartizione dei fondi di cui all'art. 4 del decreto n. 48 del 

Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo e s.m.i. per 

l'espletamento del servizio di acquisizione, digitalizzazione e archiviazione informatica 

degli atti e dei dati documentali relativi alle risorse impegnate nel sisma Abruzzo 6 aprile 

2009; 

 Decreto n. 86 del 27 dicembre 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Attuazione art. 4, comma 1, decreto legge n. 39/2009, 

convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77 e art. 8 OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010; 

 Decreto n. 87 del 27 dicembre 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Attuazione art. 4, comma 1, decreto legge n. 39/2009, 

convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77 e art. 8 OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010; 

 Decreto n. 88 del 27 dicembre 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Risorse destinate alle attività produttive che hanno subito 

conseguenze economiche sfavorevoli per effetto del sisma del 6 aprile 2009; 

 Decreto n. 89 del 27 dicembre 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Interventi in materia di edilizia scolastica - Art. 4, comma 

4, DL 39/2009 - Modifiche e integrazioni al Decreto del Commissario Delegato per la 

Ricostruzione n. 61 del 17 maggio 2011; 
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 Decreto n. 90 del 28 dicembre 2011 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Proroga del termine per l'occupazione temporanea dell'area 

della cava ex Teges in località Pontignone del Comune di L'Aquila; 

 Decreto n. 92 del 14 gennaio 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Interventi in materia di assistenza alla popolazione; 

 Decreto n. 93 del 23 gennaio 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Disposizioni in materia di termini per presentazione di 

chiarimenti, di termini per indizione dell'assemblea consortile e modifica dell'art. 7 del 

DCD 12/2010; 

 Decreto n. 94 del 21 febbraio 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Norme di organizzazione della Struttura del Soggetto 

Attuatore per la rimozione delle macerie; 

 Decreto n. 95 del 21 febbraio 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Acquisto e riparazione mezzi e attrezzature ai sensi dell'art. 

2 dell'OPCM n. 3923 del 18 febbraio 2011; 

 Decreto n. 96 del 28 febbraio 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Proroga dei termini per presentazione di chiarimenti di cui 

all'art. 1 del DCD n. 93/2012; 

 Decreto n. 97 del 28 febbraio 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Utilizzo delle indagini geologiche effettuate sugli edifici 

danneggiati dal sisma; 

 Decreto n. 98 del 14 marzo 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Norme di organizzazione della Struttura del Soggetto 

Attuatore per la rimozione delle macerie; 

 Decreto n. 105 del 3 aprile 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione; 

 Decreto n. 106 del 16 aprile 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Proroga al 31 maggio 2012 degli incarichi del personale di 

cui all'art. 11 co. 2 dell'OPCM n. 3755 del 15 aprile 2009; 

 Decreto n. 108 del 18 aprile 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Attuazione art. 6, comma 1, art. 7, comma 3, art. 8, 

dell'OPCM 4013 del 23 marzo 2012; 

 Decreto n. 109 del 19 aprile 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Disposizioni regolamentari per la riparazione e ricostruzione 

degli immobili dell'Edilizia Residenziale pubblica regionale sovvenzionata e degli immobili 

dell'edilizia Residenziale pubblica sovvenzionata, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 15 agosto 2009, n. 3803 e s.m.i.; 

 Decreto n. 110 del 19 aprile 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Attuazione art. 9 O.P.C.M. n. 3978 dell'8 novembre 2011 - 

Avvalimento del Consiglio Regionale dell'Abruzzo quale soggetto attuatore degli 

interventi Ex-Gil e Colonnato 

 Decreto n. 113 del 15 maggio 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Individuazione ambiti di competenza del Soggetto attuatore 

per la rimozione delle macerie e dei Sindaci nominati soggetti attuatori per la realizzazione 

di un progetto o per l'attuazione di un piano;  
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 Decreto n. 111 del 30 aprile 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Attuazione art. 1 comma 2 dell'ordinanza Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 4014 del 23 marzo 2012; 

 Decreto n. 112 del 7 maggio 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Costituzione della Commissione Consultiva di cui all'art. 1, 

comma 7, OPCM 4013, del 23.03.2012 - il presente decreto è stato ritirato e sostituito con 

modifiche con il decreto n. 119 del 28 maggio 2012; 

 Decreto n. 114 del 15 maggio 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Realizzazione del Polo tecnologico per lo stoccaggio 

provvisorio, trattamento e smaltimento dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici 

e privati, nonché di quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati 

dal sisma del 6 aprile 2009 - Stralcio funzionale del progetto per il trattamento delle 

macerie da ubicare il loc. Forfona di Barisciano, da adibire a deposito temporaneo;   

 Decreto n. 115 del 15 maggio 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Finanziamento per l'attuazione del piano di demolizione, 

rimozione delle macerie di Castelnuovo, frazione del Comune di San io delle Camere (AQ) 

e relativa messa in sicurezza. Finanziamento per il progetto di recupero ambientale di ex 

cava comunale con prodotti provenienti dalla demolizione dei fabbricati dell'area del 

cratere della Regione Abruzzo danneggiata dal sisma del 6.04.2009; 

 Decreto n. 116 del 15 maggio 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Riattivazione, chiusura e ripristino ambientale dei siti degli 

impianti di smaltimento dei Comuni di Navelli, Villa S. Lucia, Ofena e Castelvecchio 

Calvisio; 

 Decreto n. 117 del 18 maggio 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Proroga dei contratti co.co.co. di cui all'art. 10, comma 2, 

dell'O.P.C.M. n. 3755 del 15 aprile 2012;  

 Decreto n. 118 del 25 maggio 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Proroga del contratto di co.co.co. dell'Arch. Lisa Di 

Carlantonio di cui all'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009; 

 Decreto n. 119 del 28 maggio 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

Delegato per la Ricostruzione - Costituzione della Commissione Consultiva di cui all'art. 

1, comma 7, dell'OPCM 4013 del 23.03.2012  

 Decreto n. 120 del 28 maggio 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Realizzazione interventi sulla viabilità di accesso alla cava 

ex Teges in località Pontignone nel Comune di L'Aquila; 

 Decreto n. 121 del 29 maggio 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

Delegato per la Ricostruzione - Integrazioni al decreto del Commissario Delegato n. 119 

del 28.05.2012  

 Decreto n. 122 del 30 maggio 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

Delegato per la Ricostruzione - Piano delle competenze dell'Ufficio Coordinamento 

Ricostruzione; 

 Decreto n. 123 del 31 maggio 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

Delegato per la Ricostruzione - Trasferimento al Comune di L'Aquila di 14 unità di 

personale ai sensi dell'O.P.C.M. 4013 del 23.03.2012, i cui contratti sono prorogati al 

31.12.2012; 
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 Decreto n. 125 del 5 giugno 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

Delegato per la Ricostruzione - Attuazione art. 4, comma 1, decreto legge n. 39/2009, 

convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77 e art. 8 OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010; 

 Decreto n. 126 del 5 giugno 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

Delegato per la Ricostruzione - Attuazione art. 4, comma 1, decreto legge n. 39/2009, 

convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77 e art. 8 OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010; 

 Decreto n. 127 del 11 giugno 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Integrazioni e modifiche al decreto n. 122 del 30/05/2012;   

 Decreto n. 128 del 12 giugno 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Interventi in materia di edilizia scolastica - Art. 4, comma 

4, DL 39/2009. Modifiche e integrazioni al Decreto del Commissario Delegato per la 

Ricostruzione n. 89 del 27 dicembre 2011; 

 Decreto n. 129 del 15 giugno 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Modifiche al Decreto n. 119 del 28.05.2012 e integrazioni al 

Decreto n. 122 del 30.05.2012; 

 Decreto n. 130 del 18 giugno 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Anticipazione in via straordinaria delle somme per la 

ricostruzione; 

 Decreto n. 131 del 29 giugno 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Costituzione degli uffici territoriali per la ricostruzione di 

cui all'art. 3 dell'OPCM 4013 del 23.03.2012;  

 Decreto n. 132 del 10 agosto 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

delegato per la ricostruzione - Attuazione art. 9, O.P.C.M. 3978 del 8 novembre 2011 - 

Avvalimento della Provincia di L'Aquila quale soggetto attuatore degli interventi 

sull'immobile Palazzo della Provincia dell'Aquila in Via S. Agostino;  

 Decreto n. 133 del 10 agosto 2012 del Presidente della Giunta Regionale - Commissario 

Delegato per la Ricostruzione - Approvazione della Convenzione tra il Commissario 

Delegato, il Sindaco del Comune di L'Aquila e il Presidente del SED per l'affidamento di 

realizzazione di servizi informatici; 

 Decreto n. 134 del 14 agosto 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

Delegato per la Ricostruzione - Realizzazione di centri antiviolenza e di aggregazione per 

le donne, in attuazione dell'art. 10, O.P.C.M. 3978/2011; 

 Decreto n. 135 del 30 agosto 2012 del Presidente della Regione Abruzzo - Commissario 

Delegato per la Ricostruzione - Decreto rep. n. 24 datato 15 settembre 2009 del Capo 

dipartimento della Protezione Civile - Commissario delegato. Intervento di realizzazione 

Opere di difesa - barriere paramassi - a difesa dell'abitato e della strada di accesso - Comune 

di Fossa. Nomina nuovo soggetto attuatore. 

5.7 Atti e Provvedimenti della Struttura Tecnica di Missione (STM) 

 Nota prot. n. 1021/STM del 28 febbraio 2012_Circolare in materia di aggregati 

 Avviso della Struttura Tecnica di Missione Circolare sugli aggregati 

 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - Struttura 

Tecnica di Missione - nota prot. 00893/STM del 22 febbraio 2012 - Circolare sulle 

lavorazioni poste in approfondimento da Cineas 
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 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - Struttura 

Tecnica di Missione - Elenco modulistica contenuta nel file in formato compresso 

denominato MODULISTICA 

 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - Struttura 

Tecnica di Missione - Disciplinare di gara - Tipo 

 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - Struttura 

Tecnica di Missione - Documento preliminare - Tipo alla progettazione definitiva - 

Requisiti tecnici prestazionali 

 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - Struttura 

Tecnica di Missione STM - Capitolato d'appalto - Tipo - 20 ottobre 2011 

 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - Struttura 

Tecnica di Missione - Note sull'integrazione tra fase progettuale e fase realizzativa nella 

ricostruzione - 14 ottobre 2011 

 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - Struttura 

Tecnica di Missione STM_ - Indirizzi per l'attuazione dei programmi Integrati nei Piani di 

Ricostruzione - art. 7, comma 1, lett. b), DCD 3/2010 

 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - Struttura 

Tecnica di Missione - 8 novembre 2011 - Strumenti a disposizione dei Comuni per 

accelerare l'avvio dei cantieri della ricostruzione 

 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - Struttura 

Tecnica di Missione - 20 settembre 2011 - Azioni di supporto ai Comuni colpiti dal sisma 

del 6 aprile 2009_Manuale per la Rendicontazione Delle Spese 

 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - Struttura 

Tecnica di Missione STM_ - prot. n. 3596/STM del 3 agosto 2011 - Circolare sulla 

presentazione delle pratiche relative a parti comuni di aggregati 

 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - Struttura 

Tecnica di Missione - STM - Comunicato circolare di presentazione pratiche parti comuni 

aggregati con edifici vincolati 

 Opzione per acquisto abitazione equivalente - Allegato 2 alla circolare del Commissario 

per la Ricostruzione - STM - del 27 luglio 2011 sulla presentazione delle pratiche con 

richiesta di sostituzione edilizia 

 Prospetto riepilogativo edificio distrutto/demolito - Allegato 1 alla Circolare del 

Commissario delegato per la ricostruzione - STM - del 27 luglio 2011 sulla presentazione 

delle pratiche con richiesta di sostituzione edilizia 

 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - Struttura 

Tecnica di Missione STM - 14 luglio 2011 - Accordo tra Commissario Delegato e Collegi e 

Ordini Professionali 

 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - Struttura 

Tecnica di Missione - nota prot. n. 3415/STM del 27 luglio 2011- Circolare sulla 

presentazione delle pratiche con richiesta di sostituzione edilizia 

 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - Struttura 

Tecnica di Missione STM_ - 25 luglio 2011 - "Incentivi per attività di progettazione e di 

pianificazione" 

 Presentazione del Regolamento-tipo per gli Incentivi per attività di progettazione e di 

pianificazione - Struttura Tecnica di Missione STM 

 Quadri tecnico – Economici STM 



  

57 

 

 I Quadri tecnico-Economici dei Piani di Ricostruzione ex art. 14, comma 5 bis, Legge 

77/2009 

 Limite di convenienza ed edifici vincolati e di pregio: sono disponibili per i tecnici i nuovi 

fogli di calcolo predisposti dalla Struttura Tecnica di Missione - STM 

 Parere del 28 giugno 2011 rilasciato dalla Agenzia delle Entrate relativo all'Imposta di 

bollo sugli atti costitutivi di consorzi obbligatori e sugli atti di conferimento di procura 

speciale ai sensi dell'OPCM n. 3820 del 2009 e del decreto n. 12 del 2010 del Commissario 

Delegato per la Ricostruzione 

 Circolare n. 1714/STM del 28 aprile 2011- sull'ammissibilità a contributo di interventi di 

miglioramento sismico più costosi rispetto ai valori definiti in via ordinaria dai citati 

Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio 

dei Ministri n. 3790 del 17 luglio 2009 (pubblicata sul sito in data 19 maggio 2011) 

 Circolare n. 1713/STM del 28 aprile 2011- sulle modalità di calcolo del limite di 

convenienza-art. 5, comma 4, OPCM 3881 del 2010 (pubblicata sul sito in data 19 maggio 

2011) 

 Circolare n. 1712/STM del 28 aprile 2011- sui costi di rimozione delle opere provvisionali 

(pubblicata sul sito in data 19 maggio 2011) 

 Avviso della Struttura Tecnica di Missione: Aggiornati i fogli di calcolo al 10 maggio 2011 

 Circolare n. 1714/STM del 28 aprile 2011- sull'ammissibilità a contributo di interventi di 

miglioramento sismico più costosi rispetto ai valori definiti in via ordinaria dai citati 

Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio 

dei Ministri n. 3790 del 17 luglio 2009; 

 Circolare n. 1713/STM del 28 aprile 2011- sulle modalità di calcolo del limite di 

convenienza-art. 5, comma 4, OPCM 3881 del 2010 (pubblicata sul sito in data 29 aprile 

2011) 

 Circolare n. 1712/STM del 28 aprile 2011- sui costi di rimozione delle opere provvisionali 

(pubblicata sul sito in data 29 aprile 2011) 

 Comunicazione della STM per la pubblicazione dei Decreti del Commissario delegato per 

la ricostruzione nn. 55, 56, 57 ,58 ,59 

 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - Struttura 

Tecnica di Missione - 8 aprile 2011 - Azioni a supporto ai Comuni colpiti dal sisma del 6 

aprile 2009_Un dispositivo per l'azione_ Integrare i criteri, gli strumenti, le risorse per la 

formazione dei Piani di ricostruzione ex art. 14, co. 5-bis, L. 77/09 

 Precisazioni della Struttura Tecnica di Missione sul documento _Azioni supporto ai 

Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 - Un dispositivo per l'azione 

 Struttura Tecnica di Missione - STM - pubblicate nuove FAQ relative alla sostituzione 

edilizia dei fabbricati 

 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - Struttura 

Tecnica di Missione - nota prot. n. 979/STM del 16 marzo 2011 - Circolare in merito ai 

contributi per la riparazione/ricostruzione delle strutture ad uso misto diverse da quelle di 

cui all'art. 4, comma 1, lett. b) della L. 77/09 

 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - Struttura 

Tecnica di Missione - STM - 1 marzo 2011 - Linee di indirizzo strategico per la 

ripianificazione del territorio 

 Avviso: Linee di indirizzo strategico per la ripianificazione del territorio 

 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - Struttura 

Tecnica di Missione - STM - Resoconto audizioni del 23 e 24 novembre 2010 
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 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - Struttura 

Tecnica di Missione - STM - Prime considerazioni sulle strategie di sviluppo e gli scenari di 

intervento da mettere in campo per il territorio de L'Aquila 

 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - Note di 

strategia- Il Passaggio all'attuazione: Idee e strumenti per la ricostruzione pesante - 21 

febbraio 2011 

 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - 

comunicato del 21 febbraio 2011- Idee e strumenti per la ricostruzione pesante 

 Schema di contratto tipo redatto dalla Struttura Tecnica di Missione - STM - per 

l'affidamento di lavori privati per la ricostruzione (formato RTF modificabile con qualsiasi 

programma di scrittura) 

 Schema di contratto tipo redatto dalla Struttura Tecnica di Missione - STM - per 

l'affidamento di lavori privati per la ricostruzione (formato PDF) 

 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - Struttura 

Tecnica di Missione - nota prot. n. 431/STM dell'8 febbraio 2011 "Circolare su valutazione 

limite di convenienza economica 

 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - Struttura 

Tecnica di Missione - prot. n. 430/STM dell'8 febbraio 2011 - "Chiarimenti su tipologie di 

intervento per gli edifici con agibilità E" 

 Calcolo contributo art. 5, co. 4 

 Comunicato stampa - foglio di calcolo art. 5, co. 4 

 Commissione Tecnico Scientifica - quesito inerente il documento redatto dalla Struttura 

Tecnica di Missione: "Considerazioni sulle finalità, gli obiettivi e i profili economici dei 

piani di ricostruzione ex art 14, comma 5-bis, Legge 77/2009" 

 Struttura Tecnica di Missione - STM - Note di strategia: Considerazioni sulle finalità, gli 

obiettivi e i profili economici dei piani di ricostruzione ex art. 14, comma 5-bis, Legge 

77/2009 

 Sentenza del Consiglio di Stato n. 03134/2010 REG.RIC: - dep. 10 settembre 2010 

 Commissione Tecnico Scientifica - quesito del 20 gennaio 2011 relativo alla Diffida del 30 

dicembre 2010 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

 Nota prot. n. 51/STM del 12 gennaio 2011- Richiesta di parere in merito alla diffida del 30 

dicembre 2010 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

 Diffida del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 30 dicembre 2010: "Attività 

professionali relative alla ricostruzione post sisma del 6 aprile 2009 

 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - Struttura 

Tecnica di Missione - STM - 28 dicembre 2010-Azioni di supporto ai Comuni colpiti dal 

sisma del 6 aprile 2009_Bozza di capitolato speciale afferente l'affidamento del servizio di 

consulenza, assistenza tecnica e attività di supporto al Responsabile del Procedimento 

nello studio e nell'approfondimento delle azioni inerenti la ricostruzione e la 

ripianificazione delle aree e degli edifici colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 

 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - Struttura 

Tecnica di Missione - STM - 21 ottobre 2010 - "Azioni a breve termine" 

 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - Struttura 

Tecnica di Missione - STM - 5 agosto 2010 - Ipotesi di agenda a breve termine 

 Commissario delegato per la Ricostruzione - STM - Linee di indirizzo strategico per la 

ripianificazione del territorio - Bozza del 6 luglio 2010 
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 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - nota prot. 

n. 727/STM del 14 giugno 2010 - Accesso e fruizione servizi di supporto ai sensi dei commi 

1,4 e 5 dell'art. 7 dell'O.P.C.M n. 3803 del 15 agosto 2009 

 Nota ai Sindaci sulla bozza di capitolato speciale - prot. n. 2588/STM del 29 dicembre 2010 

 

5.8 Atti e Provvedimenti Struttura per la Gestione dell'Emergenza (SGE) 

 Direttiva del Vice commissario per la ricostruzione - Sindaco di L'Aquila - prot. n. 2483 - 

U/SGE del 19marzo 2010 - Criteri per la corresponsione del contributo di solidarietà a 

favore dei soggetti che ospitano nuclei familiari da uno o due componenti - OPCM 

3857/2010, art. 2, c. 3 e 4;  

 Vice Commissario vicario per la Ricostruzione - Sindaco di L'Aquila - Struttura per la 

Gestione dell'Emergenza (SGE) - prot. n. 2483-u/SGE del 19 marzo 2010 - Criteri per la 

corresponsione del contributo di solidarietà a favore dei soggetti che ospitano nuclei 

familiari da uno o due componenti - O.P.C.M. n. 3857 del 2010, art. 2, commi 3 e 4;  

 Direttiva del Vice commissario vicario per la ricostruzione - Sindaco di L'Aquila - prot. n. 

4283 - U/SGE del 15 aprile 2010 - Criteri per la migliore utilizzazione degli alloggi MAP e 

degli appartamenti del Fondo immobiliare nel Comune di L'Aquila 

 Vice Commissario vicario per la Ricostruzione - Sindaco di L'Aquila - Struttura per la 

Gestione dell'Emergenza - Ordinanza n. 6337-SGE del 7 maggio 2010 - Criteri per la tutela 

delle esigenze alloggiative dei nuclei familiari residenti nelle frazioni del Comune di 

L'Aquila 

 Direttive sulle modifiche degli esiti delle verifiche di agibilità - Prot. n. 6123-U/SGE del 5 

maggio 2010 

 Trattamento delle richieste per ulteriori sopralluoghi su edifici già oggetto di valutazione 

dell'agibilità sismica - prot. n. 7818-U/SGE del 18 maggio 2010 

 Vice Commissario vicario per la Ricostruzione - Sindaco di L'Aquila - Struttura per la 

Gestione dell'Emergenza - Direttiva prot. n. 8858-u/SGE del 26 maggio 2010 - Direttiva 

per la razionalizzazione delle soluzioni alloggiative CASE-MAP-AFFITTI per i nuclei 

familiari del Comune di L'Aquila 

 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - nota prot. 

n. 12410-V/SGE del 28 giugno 2010 - Direttive della Struttura Gestione Emergenza per 

Interventi di messa in sicurezza di edifici, danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, che 

creano pericolo per la pubblica e privata incolumità 

 Vice Commissario vicario per la Ricostruzione - Sindaco di L'Aquila - Struttura per la 

Gestione dell'Emergenza (SGE) - prot. n. 15915-u/SGE del 3 agosto 2010 - nuove direttive 

del Vice Commissario per ampliare la definizione di abitazione principale 

 Vice Commissario vicario per la Ricostruzione - Sindaco di L'Aquila - Struttura per la 

Gestione dell'Emergenza (SGE) - Area Assistenza per la Popolazione - prot. n. 19311/SGE 
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del 31 agosto 2010 - direttive del Vice Commissario per la realizzazione delle soluzioni 

abitative CASE - MAP - AFFITTI per i nuclei familiari del Comune di L'Aquila 

 Direttiva del Vice commissario per la ricostruzione - Sindaco di L'Aquila - prot. n. 21277 - 

U/SGE del 22 settembre 2010 - Direttiva per accelerare i tempi di gestione degli alloggi 

C.A.S.E. e M.A.P. 

 Direttiva del Commissario per la Ricostruzione - Struttura Gestione dell'Emergenza - SGE 

- prot. n. 22710/AG del 12 ottobre 2010 - Integrazione direttive in materia di CAS e Affitti 

concordati - nuove norme per gli studenti universitari 

 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - Struttura 

per la Gestione dell'Emergenza (SGE) - Aera Assistenza alla Popolazione- prot. n. 27149 

U/SGE del 14 dicembre 2010 "Direttive per la razionalizzazione delle soluzioni abitative 

CASE e MAP per i nuclei familiari del Comune di L'Aquila 

 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - Struttura 

per la Gestione dell'Emergenza (SGE) - Aera Comunicazione e Mass Media - URP e 

Informatica - Report sulla situazione della popolazione post sisma al 12 luglio 2011 

 Chiarimenti della Struttura Gestione Emergenza SGE: Fondo immobiliare-il rinnovo dei 

contratti è di competenza del Comune di L'Aquila 

 Sanzione o niente CAS a chi non comunica la rinuncia a CASE o MAP - Struttura di 

gestione dell'Emergenza - SGE 

 Modulo di domanda per comunicazione di ospitalità in C.A.S.E. o M.A.P. 

 Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - Struttura 

per la Gestione dell'Emergenza (SGE) - Aera Comunicazione, URP, Mass Media e 

Informatica - Aventi diritto al rilascio dei titoli di viaggio gratuiti 

5.9 Atti e documenti dell'Ufficio Coordinamento Ricostruzione (UCR) 

 Atto di intesa tra il Commissario delegato per la ricostruzione ed il Sindaco dell'Aquila 

avente per oggetto la predisposizione dei Piani di Ricostruzione dei centri storici 

dell'Aquila e frazioni redatto ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis della legge 77/2009 ed 

adottato con delibera C.C. n. 23 del 9 febbraio 2012. Il documento contiene anche gli 

allegati. 

 Ricostruzione: Stato di attuazione e programmazione. Aggiornamento al 30 giugno 2012 

 Previsioni relative alla programmazione economica e al finanziamento dei Piani di 

Ricostruzione 

 Ricostruzione: Stato di attuazione e programmazione. Aggiornamento al 31 maggio 2012 

 Circolare in materia di ulteriore sopralluogo su edifici classificati con esito “A “ oltre i 

termini di cui al DCD n.15/2010 

 Circolare su edifici privi di esito di agibilità ricompresi in aggregato siti nei comuni fuori 

“cratere” 
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5.10 Normativa e Provvedimenti del Sindaco e del Comune di L'Aquila 

 Ordinanza n. 607 del 1° luglio 2009 del Sindaco di L'Aquila - Istituzione della "Zona Rossa" 

nella Frazione di Arischia 

 Ordinanze del Sindaco di L'Aquila - Zone Rosse - Le nuove perimetrazioni aggiornate al 9 

settembre 2009 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila prot. n. 1188/Gab del 17 settembre 2009 - 

Individuazione degli elenchi provvisori dei nuclei familiari, o di coabitazione, residenti o 

stabilmente dimoranti in abitazioni classificate E - F o in zone rosse alla data del 6 Aprile 

e relativa provvisoria associazione con gli alloggi dei complessi antisismici sostenibili ed 

ecocompatibili  

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila prot. n. 1183/GAB - Individuazione delle frazioni e delle 

località del Comune di L'Aquila per la collocazione dei Moduli Abitativi Provvisori 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila del 15 ottobre 2009 - Emergenza sisma 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 1865 del 20 novembre 2009 - Zona Rossa della 

frazione di Roio Poggio 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 1864 del 20 novembre 2009 - Zona Rossa della 

frazione di Pianola 

 Ordinanza del Sindaco di L’Aquila n. 1863 del 20 novembre 2009 - Zona Rossa della 

frazione di Sant'Elia 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 1959/GAB del 1° dicembre 2009 - Alloggi del fondo 

immobiliare: criteri e procedure per l'assegnazione ai nuclei familiari 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila prot. Gab. n. 2102 del 15 dicembre 2009: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa della frazione di San Vittorino 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila del 21 dicembre 2009: Emergenza sisma Abruzzo 2009 

- Riperimetrazione zona rossa della frazione di Coppito 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila prot. GAB. n. 2242 del 23 dicembre 2009: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa delle frazioni di Bagno grande e Bagno 

piccolo 

 Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila prot. n. 2282 del 28 dicembre 2009: Emergenza sisma 

Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa compresa tra Via Vasche del Vento e Via 

Pellicciotti 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila prot. n. 2291 del 30 dicembre 2009: Emergenza sisma 

Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila prot. n. 5 del 4 gennaio 2010: Emergenza sisma Abruzzo 

2009 - Riperimetrazione zona rossa della frazione di Colle di Roio 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 4959 del 12 febbraio 2010: Emergenza sisma Abruzzo 

2009 - Riperimetrazione della Zona Vasche del Vento - Via Pellicciotti 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 4946 del 12 febbraio 2010: Emergenza sisma Abruzzo 

2009 - Riperimetrazione di Paganica 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 4958 del 12 febbraio 2010: Emergenza sisma Abruzzo 

2009 - Riperimetrazione di L'Aquila centro 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 5583 del 18 febbraio 2010: Emergenza sisma Abruzzo 

2009 - Riperimetrazione della zona rossa di Monticchio 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 5581 del 18 febbraio 2010: Emergenza sisma Abruzzo 

2009 - Riperimetrazione della zona rossa di Tempera 
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 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 244 del 17 marzo 2010 prot.n. 9540: Emergenza sisma 

Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila - Hotel Centrale - Hotel 99 

Cannelle - Galleria Irti 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 266 del 19 marzo 2010 prot.n. 9990: Emergenza sisma 

Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila - riapertura della zona della 

Chiesa del Suffragio (Anime Sante) a Piazza Duomo 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 360 del 25 marzo 2010 - individuati sette siti in centro 

per il conferimento del materiale 

 Ordinanza del Sindaco - 6 aprile 2010 - Lutto cittadino nel giorno del primo anno dal 

terremoto 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 399 del 7 aprile 2010: Emergenza sisma Abruzzo 2009 

- Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 420 prot. n. 14720 del 20 aprile 2010: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 432 prot. n. 15575 del 27 aprile 2010: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 454 del 7 maggio 2010 prot.n. 17516: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa di Coppito 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 455 del 7 maggio 2010 prot.n. 17527: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila - Provvedimenti per Via 

Pizzoli, Via Pretatti, Via Santa Croce, Via Persichetti, Via Corridoni, Via P. Colagrande e 

Via Sturzo 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 456 del 7 maggio 2010 prot.n. 17532: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa di Arischia 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 520 del 24 maggio 2010 prot.n. 19841: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 567 prot.n. 21767 del 3 giugno 2010: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila - Riapertura integrale di 

Corso Vittorio Emanuele 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 578 Prot. n. 22346 del 9 giugno 2010 - Emergenza 

Sisma Abruzzo 2009 - Riperimetrazione Zona Rossa di L'Aquila 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 580 prot. n. 22594 del 11 giugno 2010: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa di San Gregorio - Frazione di L'Aquila 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 581 prot. n. 22597 del 11 giugno 2010: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila - parziale riapertura di Via 

del Cardinale e Via dell'Orto Agrario 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 591 prot. n. 23747 del 17 giugno 2010: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa della Frazione di Paganica 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 657 prot. n. 26609 del 6 luglio 2010: Emergenza sisma 

Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila - riaperte Via degli Ortolani, parte 

di Piazza San Nicola D'Anza e via Leosini 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 676 prot. n. 29065 del 26 luglio 2010: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa della frazione di Santa Rufina 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila GAB prot. n. 2225 del 30 luglio 2010: Emergenza sisma 

Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila - parziale riapertura del centro 

storico 
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 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 29881 del 30 luglio 2010: Ordinanza a tutela 

dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana sul territorio del Comune di L'Aquila 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 687 prot. n. 29767 del 30 luglio 2010: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Riperimetrazione della zona rossa di L'Aquila 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 698 prot. n. 30581 del 5 agosto 2010: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Utilizzo temporaneo a fini alloggiativi dei locali di pertinenza 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 699 del 9 agosto 2010: Piano di emergenza per la 

mobilità nel Comune di L'Aquila - Parziale riassetto del traffico a carattere sperimentale 

del tratto della SS n. 80 compreso tra Via Manzoni e Via Madonna di Pettino 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 711 prot. n. 31553 del 12 agosto 2010: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Strutture Operative Provvisorie a servizio delle maestranze 

impegnate nei cantieri per la ricostruzione 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 720 prot. n. 32170 del 18 agosto 2010: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa della 

frazione di Onna 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 719 prot. n. 32169 del 18 agosto 2010: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa della 

frazione di Monticchio 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 755 prot. n. 36958 del 23 settembre 2010: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa di 

L'Aquila - riaperture parziali di via S. Agostino, via Persichetti, via Borgo Rivera e altri 

provvedimenti per viale Duca degli Abruzzi e via XX Settembre 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 768 prot. n. 38487 del 1 ottobre 2010: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione di Assergi 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 769 prot. n. 38488 del 1 ottobre 2010: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione di Paganica 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 770 prot. n. 38489 del 1 ottobre 2010: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione di Bazzano 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 792 prot. n. 40856 dell'11 ottobre 2010: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila - riapertura parziale di Via 

dell'Arcivescovado 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 791 prot. n. 40498 dell'11 ottobre 2010: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila - riapertura delle Vie del 

quartiere Banca d'Italia e, in parte, di strade e fabbricati collaterali a Via XX Settembre 

e Corso Vittorio Emanuele 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 790 prot. n. 40497 dell'11 ottobre 2010: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa della frazione di Monticchio 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 2825 dell'11 ottobre 2010: interdizione al traffico 

veicolare di Via San Sisto per lavori urgenti di demolizione 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 814 prot. n. 42760 del 25 ottobre 2010: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila - riaperture parziali di Via 

Verdi, Viale Nizza, Via Garibaldi, Piazza Chiarino, Via Camerini 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 815 prot. n. 42759 del 25 ottobre 2010: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa della Frazione di Roio Poggio 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 818 prot. n. 44439 del 4 novembre 2010: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila - riaperture parziali di Via 

San Francesco da Paola e di Via Bone Novelle 
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 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 944 prot. n. 51582 del 14 dicembre 2010: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila - Riapertura di Piazza 

Palazzo 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 967 prot. n. 53775 del 27 dicembre 2010: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa della frazione di Arischia 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 968 prot. n. 53777 del 27 dicembre 2010: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila - riapertura parziale di Via 

Agnifili 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 969 prot. n. 53779 del 27 dicembre 2010: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa della frazione di Bazzano 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 970 prot. n. 53780 del 27 dicembre 2010: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila - riapertura parziale di Via 

Franchi ed esclusione di alcuni aggregati di Corso Vittorio Emanuele 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 9 prot. n. 3535 del 25 gennaio 2011: Emergenza sisma 

Abruzzo 2009 - Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa della 

frazione di Onna 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 10 prot. n. 3536 del 25 gennaio 2011: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa della 

frazione di Paganica 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 11 prot. n. 3539 del 25 gennaio 2011: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa della 

frazione di Assergi 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 12 prot. n. 3542 del 25 gennaio 2011: Emergenza 

sisma Abruzzo 2009 - Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa 

compresa tra Via Vasche del Vento e Via Pellicciotti - Gignano 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 13 prot. n. 3545 del 25 gennaio 2011 - Emergenza 

Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila - riapertura di Via 

dell'Addolorata e, parziale, di Via Santa Chiara d'Acquili e di Via del Cardinale 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 37 prot. n. 6376 dell'8 febbraio 2011 - Emergenza 

Sisma Abruzzo 2009 - Strutture Operative Provvisorie a servizio delle maestranze 

impegnate nei cantieri per la ricostruzione (modifiche all'Ord. n.711 prot. n. 31553 del 12 

agosto 2010) 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 54 prot. n. 11446 del 4 marzo 2011 - Emergenza 

Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila - riaperture parziali di Via 

Roma, Via Paganica, Via Dragonetti e di altre strade vicine 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 65 del 23 febbraio 2011 - prot. n. 12365 del 9 marzo 

2011 - Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa della frazione di Roio 

Poggio 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 66 del 23 febbraio 2011 - prot. n. 12366 del 9 marzo 

2011 - Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa della frazione di 

Sant'Elia 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 67 del 23 febbraio 2011 - prot. n. 12367 del 9 marzo 

2011 - Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa della frazione di Roio 

Piano 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 68 del 23 febbraio 2011 - prot. n. 12368 del 9 marzo 

2011 - Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa della frazione di Colle 

di Roio 
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 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 69 del 23 febbraio 2011 - prot. n. 12641 del 10 marzo 

2011 - Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila - rettifica 

dell'ordinanza n. 54 prot. n. 11446 del 4 marzo 2011 

 Ordinanza Dirigenziale - Comune di L'Aquila Servizio Opere Pubbliche - U.O. Gestione 

viabilità e Autoparco - prot. n. 12554 del 9 marzo 2011 - Chiusura al traffico veicolare e 

pedonale del tunnel di Via Caldora/Via De Vicenza ai sensi degli artt. 6 e 7 del C.d.S. 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 84 del 14 marzo 2011- prot. n. 16257 del 30 marzo 

2011 - Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa della frazione di 

Collemare 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 85 del 14 marzo 2011- prot. n. 16256 del 30 marzo 

2011 - Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa della frazione di 

Paganica 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila - prot. GAB n. 871 del 5 aprile 2011 - per il lutto 

cittadino il giorno 6 aprile 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 86 del 30 marzo 2011- prot. n. 17802 del 7 aprile 2011 

- Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila - riapertura di 

Via Paganica, Via Accursio, Via Verdi, di un tratto di Via Fortebraccio e di altre strade e 

luoghi del centro storico 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 108 del 13 aprile 2011- prot. n. 20691 del 22 aprile 

2011 - Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila - 

riapertura di tratti di Via Fortebraccio (e di alcune traverse) e di Via Sant’Andrea 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 154 del 16 maggio 2011 - prot. n. 25526 del 23 maggio 

2011 - Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila - 

riapertura tratti di strada intorno a Piazza Duomo, nei pressi del vecchio ospedale, nelle 

aree di Via Fortebraccio, San Domenico, San Marciano e Porta Bazzano Sant'Andrea 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 179 del 6 giugno 2011 - prot. n. 28614 dell'8 giugno 

2011 - Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila - 

riapertura piazza Santa Maria Paganica, di nuovo percorribili tratti di Via Indipendenza, 

Via Campo di Fossa, Via Piave, Via dei Neri e Via Simeonibus 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 209 del 23 giugno 2011 - prot. n. 31564 del 24 giugno 

2011 - Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila - dopo il 

primo tratto - tra Piazza Duomo e Via Tre Marie - riaprono integralmente i portici fino a 

Piazza Palazzo 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 352 del 6 luglio 2011- prot. n. 37303 del 26 luglio 

2011 - Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila - Fuori 

dall'area interdetta parte di Via Persichetti, Piazza IX Martiri, Via Cascina, tratti di Via 

ed Arco dei Veneziani e Via Caserma Angelini, Piazza San Flaviano, Piazzetta Alfieri, Via 

delle Grazie, Via Goriano Valle e altre. 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 335 - prot. n. 36805 del 22 luglio 2011 - Emergenza 

Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila - Riapertura temporanea 

dell'area antistante la Cattedrale di San Massimo in Piazza Duomo - dal 23 luglio al 10 

agosto 2011 per la manifestazione collegata alla Biennale di Venezia 2011  

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 384 del 1° agosto 2011- prot. n. 39770 del 10 agosto 

2011 - Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa della Frazione di 

Collefracido 
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 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 385 del 1° agosto 2011- prot. n. 39772 del 10 agosto 

2011 - Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa della Frazione di 

Monticchio 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 383 - prot. n. 39769 del 10 agosto 2011 - Emergenza 

Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila - Accessibile altro tratto di 

Via Fortebraccio 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 413 del 18 agosto 2011- prot. n. 41914 del 31 agosto 

2011 - Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa della Frazione di 

Monticchio (rettifica ordinanza 385 pubblicata il 10 agosto 2011) 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 437 - prot. n. 45584 del 19 settembre 2011 - 

Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa di San Gregorio - Frazione 

di L'Aquila 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 438 - prot. n. 45599 del 19 settembre 2011 - 

Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa della Frazione di Roio 

Poggio 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 438 - prot. n. 45597 del 19 settembre 2011 - 

Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa della Frazione di Paganica 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 441 - prot. n. 46832 del 23 settembre 2011 - 

Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa della Frazione di Bagno 

Piccolo 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 442 - prot. n. 46834 del 23 settembre 2011 - 

Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 471 - prot. n. 51005 del 17 ottobre 2011 - Emergenza 

Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa della Frazione di San Gregorio 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 496 - prot. n. 52807 del 26 ottobre 2011 - Emergenza 

Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa della Frazione di Bazzano 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 601- prot. n. 60466 del 7 dicembre 2011 - Emergenza 

Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila riapertura di Via Romanelli 

e di Via Delfico 

 Ordinanza del Sindaco di L'Aquila n. 608 - prot. n. 62339 del 19 dicembre 2011 - 

Emergenza Sisma Abruzzo 2009. Riperimetrazione zona rossa di L'Aquila riapertura di un 

tratto di Via Roma tra Via Rocca delle Vene e Viale Duca degli Abruzzi 

 Comunicato del Comune di L'Aquila - Servizio Emergenza e ricostruzione - prt. n. 315 

dell'8 gennaio 2010 - Decorrenza termini per lavori su edifici con esito B e C 

 Disposizione del Sindaco di L'Aquila - prot. GAB. n. 548 del 2 marzo 2011 - Ambito A - 

Città storica della perimetrazione del capoluogo e delle frazioni - Attuazione degli 

interventi ai sensi dell'art. 7, c. 3 del Decreto del Commissario delegato per la Ricostruzione 

n. 3/2010 

 Vice Commissario vicario per la Ricostruzione - Sindaco di L'Aquila - Struttura per la 

Gestione dell'Emergenza - Prot. n. 03130 del 26 marzo 2010 - CAS criteri per ottenere gli 

aumenti per i nuclei da uno o due componenti, e con casa E, F o in zona rossa 

 Comune di L'Aquila - Dipartimento per la ricostruzione - Settore Emergenza Sisma e 

Ricostruzione Privata - Dipartimento Uso e Tutela del Territorio - Settore Edilizia - Nota 

prot. n. 64023 del 30 dicembre 2011 - Interpretazione delle norme di attuazione del PRG 

 Comune di L'Aquila - Dipartimento per la Ricostruzione - Settore Emergenza Sisma e 

Ricostruzione Privata - Disposizione dirigenziale del 18 agosto 2011 per calcolare la durata 

dei lavori relativi alle parti private degli edifici classificati E 



  

67 

 

 Provvedimento di Attuazione dell'Area ASSE CENTRALE - Prot./GAB n. 860 del 4 aprile 

2011_pubblicato su Albo Pretorio con prot. n. 1085 del 5 aprile 2011 

 Avviso del Comune di L'Aquila - Area Sisma 2009 - Adempimenti a carico dei professionisti 

- Dichiarazione asseverata di fine lavori per il contributo di riparazione dei danni provocati 

dal sisma del 6 aprile 2009  

 Avviso del Comune di L'Aquila - Servizio Ripianificazione, Politiche del Territorio e 

Ambientali - Pubblicato il provvedimento di attuazione dell'area ASSE CENTRALE 

dell'ambito A-CITTA' STORICA 

 Protocollo di Intesa tra il Comune di L'Aquila e il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali per l'istituzione della Commissione per la verifica di ammissibilità delle proposte 

di intervento nel centro storico di L'Aquila e frazioni (art. 6, c.3, DCD 3/2010) 

 Lettera del Sindaco - Vice Commissario vicario per la ricostruzione - ai Comuni - Assistenza 

e ricostruzione, le buone pratiche da seguire 

 Comune di L'Aquila - Area sisma - Servizio Ripianificazione, Politiche del Territorio e 

Ambientali - Proposte di aggregati edilizi e consorzi obbligatori 

 Attivato l'Ufficio Emergenza e Ricostruzione presso la scuola della Guardia di Finanza a 

Coppito 

 Modalità di erogazione dei contributi per la riparazione degli edifici temporaneamente 

inagibili (con esito B o C). O.P.C.M. n. 3779 del 6 giugno 2009 

5.11 Normativa Regionale e Provvedimenti 

 Decreto d'urgenza n. 1 del Presidente della Regione Abruzzo. 

 D.G.R. n. 178 del 14 aprile 2009 - Sisma del 6 aprile 2009 - Prime disposizioni generali; 

 Circolare n. 1 del 21 aprile 2009 "Utilizzo del personale regionale presso i centri operativi 

della Protezione Civile Regionale ubicata in L'Aquila, Scuola Reiss Romoli"; 

 Deliberazione G.R. 18 maggio 2009 n. 237. Istituzione Gruppo di Lavoro Interdirezionale; 

 Determinazione Direttoriale n. 35 del 26 maggio 2009. Costituzione Gruppo di Lavoro 

Interdirezionale "Coordinamento Enti Locali"; 

5.12 Decreti e Provvedimenti degli Uffici speciali per la ricostruzione USRA ed USRC 

 Decreto attuativo n.1 (Pubblicato 12 marzo 2013): Disciplina per la progettazione e la 

realizzazione degli interventi sugli edifici privati, ubicati nei centri storici del comune 

dell’Aquila danneggiati dal sisma del 2009 (Allegato 5: Scheda di accompagnamento al 

progetto – parte prima -nuova versione) 

 Decreto attuativo n. 2 (Pubblicato 3 aprile 2013) 

 Decreto per la proroga di 30 giorni dei termini per la dichiarazione di opzione dei progetti 

presentati entro il 5 marzo 2013 (nuova scadenza, 4 maggio 2013) 

 Decreto n.1 USRA-USRC: Approvazione avviso pubblico elenco operatori economici 

 Pubblicato 25 ottobre 2013: Approvazione “Avviso pubblico per la formazione di un 

elenco di operatori economici interessati all’esecuzione degli interventi di ricostruzione 

degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009” 
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 Decreto attuativo n. 3 - Pubblicato 30 ottobre 2013: Disciplina per la progettazione e la 

realizzazione degli interventi sugli edifici privati, ubicati al di fuori dei centri storici del 

comune di L’Aquila danneggiati dal sisma del 2009 

 Decreto n.4: Disposizioni varie in materia di ricostruzione privata - rettifica al Decreto n.3 

del 28/10/2013 Pubblicato 13 dicembre 2013 

 Decreto attuativo n. 5 - Pubblicato 25 luglio 2014: Ulteriori disposizioni in materia di 

ricostruzione privata 

 Pubblicato 15 luglio 2014 

 Determinazione n. 193: sulla rettifica del Decreto n. 4 “Disposizioni varie in materia di 

ricostruzione privata”. Allegato A – Decreto n.4 rettificato: Disposizioni varie in materia 

di ricostruzione privata, da applicare alle istanze della vecchia e nuova procedura - 

Rettifica al Decreto n.4 del 25/06/2014 - Pubblicato 30 giugno 2014 

 Determinazione n.182: Rettifica Decreto n. 4 “Disposizioni varie in materia di 

ricostruzione privata” Allegato A – Decreto n.4 rettificato: Disposizioni varie in materia 

di ricostruzione privata, da applicare alle istanze della vecchia e nuova procedura 

 Determinazione n.193 del 28/10/2013 - Pubblicato 30 ottobre 2013 - Adozione Decreto n.3 

“Disciplina per la progettazione e la realizzazione degli interventi sugli edifici privati, 

ubicati al di fuori dei centri storici del comune di L’Aquila danneggiati dal sisma del 2009” 

 Determinazione n. 194 del 29/10/2013 Pubblicato 30 ottobre 2013 - Redazione del progetto 

parte-seconda ai sensi dell’DPCM 4 febbraio 2013 e Decreti USRA n.1 e n.3 

 Determinazione n. 218 del 15/11/2013 - Pubblicato 10 dicembre 2013 - Procedimento per 

istruttoria pratiche della vecchia procedura.  

 Determinazione n. 247 del 12/12/2013 - Pubblicato 12 dicembre 2013 -  Disciplina della 

procedura per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nel Comune di 

L’Aquila, relativa al progetto parte-prima e progetto parte-seconda 

 Determinazione n.17 del 04/02/2014 - Pubblicato 13 febbraio 2014 - Predisposizione 

dell’Atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta tra l’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione della Città dell’Aquila, il Comune dell’Aquila e il SED Spa del 12/03/2013 

 Determinazione n. 58 del 04/03/2014 - Pubblicato 6 marzo 2014 - Approvazione Progetto 

per accelerare la ricostruzione 

 Determinazione n. 129 del 06/05/2014 - Pubblicato 8 maggio 2014 - Adozione Decreto n.4 

“Disposizione varie in materia di ricostruzione privata” 

 Determinazione n. 154 del 30/05/2014 - Pubblicato 12 giugno 2014 - Procedura per i 

controlli in corso d’opera 

 Determinazione n. 182 del 25/06/2014 - Pubblicato 30 giugno 2014 - Rettifica Decreto n. 4 

“Disposizioni varie in materia di ricostruzione privata”” 

 Determinazione n. 193 del 02/07/2014 - Pubblicato 15 luglio 2014 - Decreto n.4 

“Disposizioni varie in materia di ricostruzione privata”- Errata corrige 

 Determinazione n. 231 del 23/07/2014 - Pubblicato 25 luglio 2014 - Adozione Decreto n.5 

“Ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione privata” 

 Determinazione n. 298 del 24/09/2014 - Pubblicato 9 ottobre 2014 - Protocollo d’Intesa per 

l’organizzazione di un percorso formativo finalizzato alla qualificazione di tecnici esperti 

nell’ambito della ricostruzione post terremoto tra USRA e l’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia dell’Aquila, l’Ordine degli Architetti della Provincia dell’Aquila, il Collegio dei 

Geometri e Geometri Laureati della Provincia dell’Aquila e l’Ordine dei Geologi della 

Regione Abruzzo. Approvazione e sottoscrizione 

http://www.usra.it/2013/10/30/determinazione-n-193-del-28102013/
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2013/10/DET193.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2013/10/DET193.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2013/10/DET193.pdf
http://www.usra.it/2013/10/30/1354/
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2013/10/DET194.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2013/10/DET194.pdf
http://www.usra.it/2013/12/10/determinazione-n-218-del-15112013/
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2013/12/DET218.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2013/12/DET218.pdf
http://www.usra.it/2013/12/12/determinazione-n-247-del-12122013/
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2013/12/NuoveProcedureCommissionePareriDet247.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2013/12/NuoveProcedureCommissionePareriDet247.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2013/12/NuoveProcedureCommissionePareriDet247.pdf
http://www.usra.it/2014/02/13/determinazione-n-17-del-04022014/
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2014/02/DET17.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2014/02/DET17.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2014/02/DET17.pdf
http://www.usra.it/2014/03/06/2105/
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2014/03/DET58.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2014/03/DET58.pdf
http://www.usra.it/2014/05/08/determinazione-n-129-del-06052014/
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2014/05/DET129.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2014/05/DET129.pdf
http://www.usra.it/2014/06/12/determinazione-n-154-del-30052014/
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2014/06/DET154-14.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2014/06/DET154-14.pdf
http://www.usra.it/2014/06/30/determinazione-n-182-del-25062014/
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2014/06/DET182-14.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2014/06/DET182-14.pdf
http://www.usra.it/2014/07/15/determinazione-n-193-del-02072014/
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2014/07/DET193-14.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2014/07/DET193-14.pdf
http://www.usra.it/2014/07/25/determinazione-n-231-del-23072014/
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2014/07/DET231-14.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2014/07/DET231-14.pdf
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 Determinazione n. 12 del 14/01/2015 - Pubblicato 14 gennaio 2015 - Definizione nuove 

squadre istruttorie e nomina responsabili del procedimento per l’istruttoria e l’esame delle 

istanze di contributo parte seconda ai sensi del dpcm 04/04/2013 (Squadra C) 

 Determinazione n. 11 del 14/01/2015 - Pubblicato 14 gennaio 2015 - Definizione nuove 

squadre istruttorie e nomina responsabili del procedimento per l’istruttoria e l’esame delle 

istanze di contributo parte seconda ai sensi del dpcm 04/04/2013 (Squadra B) 

 Determinazione n. 10 del 14/01/2015 - Pubblicato 14 gennaio 2015 - Definizione nuove 

squadre istruttorie e nomina responsabili del procedimento per l’istruttoria e l’esame delle 

istanze di contributo parte seconda ai sensi del dpcm 04/04/2013 (Squadra A) 

 Determinazione n. 25 del 03/02/2015 - Pubblicato 9 febbraio 2015 - Rettifica alla 

Determinazione n 3 del 08-01-2015 

 Determinazione n.18 del 21/01/2015 - Pubblicato 22 gennaio 2015 - Attività dei 

responsabili del procedimento e avvio e termini del procedimento 

 Determinazione n. 17 del 21/01/2015 - Pubblicato 22 gennaio 2015 - Delega di funzioni e 

responsabilità gestionali  

 Determinazione n. 55 del 25/02/2015 - Pubblicato 2 marzo 2015 - Direttiva istruttoria 

controllo progetti a campione 

 Determinazione n. 54 del 25/02/2015 - Pubblicato 2 marzo 2015 - Revoca assegnazioni 

pratica AQ-BCE-52915 alla squadra 4E di cui alla determinazione n 3 del 08/01/2015 

 Determinazione n. 55 del 25/02/2015 - Pubblicato 2 marzo 2015 –  

 Direttiva istruttoria controllo progetti a campione - Pubblicato 14 maggio 2015 

 Modifica della struttura organizzativa dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città 

di L’Aquila 

 Determinazione n. 144 del 08/05/2015 - Pubblicato 14 maggio 2015 - Assegnazione del 

personale alle Aree Funzionali ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione 

dell’Ufficio e nomina dei Responsabili delle Aree Funzionali e dei Settori Operativi/Servizi 

 Determinazione n. 160 del 20/05/2015 - Pubblicato 28 maggio 2015 - Nomina dei 

Responsabili dei Settori “Istruttoria Scheda Parametrica parte prima ZONA 2, ZONA 3, 

e ZONA 4” 

 Determinazione n. 199 del 23/06/2015 - Pubblicato 15 luglio 2015 - Iter istruttorio Scheda 

Parametrica per edifici al cui interno sono presenti apparati decorativi 

 Determinazione n. 210 del 08/07/2015 - Pubblicato 16 luglio 2015 - Nomina e conferma dei 

Responsabili delle Aree Funzionali e dei Settori Operativi/Servizi. 

 Determinazione n. 221 del 15/07/2015 - Pubblicato 20 luglio 2015 - Nomina Responsabile 

del procedimento della Squadra 8E. 

 Determinazione n. 98 del 08/04/2015 - Pubblicato 15 aprile 2015 - Nuova organizzazione 

squadre area tecnica per l’istruttoria e l’esame delle istanze di contributo 

 Determinazione n. 119 del 22/04/2015 - “Rettifica Regolamento di Organizzazione e di 

funzionamento dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell’Aquila” 

approvato con Determinazione n. 83 del 24 marzo 2015 

 Determinazione n. 136 del 05/05/2015 - Pubblicato 18 maggio 2015  

 Determinazione n. 229 del 20/07/2015 - Pubblicato 27 luglio 2015 - Nomina e conferma dei 

Responsabili dei settori “Istruttoria Scheda Parametrica parte prima ZONA 2, ZONA 3 e 

ZONA 4”. 

 Determinazione n. 230 del 20/07/2015 - Pubblicato 22 luglio 2015 - Rettifica Regolamento 

“Nuove Procedure ex DPCM 04-02-2013 – Commissione Pareri” approvato con 

Determinazione n.247 del 12-12-2013. 

http://www.usra.it/2015/01/14/determinazione-n-11-del-14012015/
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/01/DET11-15.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/01/DET11-15.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/01/DET11-15.pdf
http://www.usra.it/2015/01/14/4009/
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/01/DET10-15.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/01/DET10-15.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/01/DET10-15.pdf
http://www.usra.it/2015/02/09/determinazione-n-25-del-03022015/
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/02/DET25-15.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/02/DET25-15.pdf
http://www.usra.it/2015/01/22/determinazione-n-18-del-21012015/
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/01/DET18-15.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/01/DET18-15.pdf
http://www.usra.it/2015/01/22/determinazione-n-17-del-21012015/
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/01/DET17-15.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/01/DET17-15.pdf
http://www.usra.it/2015/03/02/determinazione-n-55-del-25022015/
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/03/DET55-15.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/03/DET55-15.pdf
http://www.usra.it/2015/03/02/determinazione-n-54-del-25022015/
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/03/DET54-15.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/03/DET54-15.pdf
http://www.usra.it/2015/03/02/determinazione-n-55-del-25022015/
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/03/DET55-15.pdf
http://www.usra.it/2015/05/28/determinazione-n-160-del-20052015/
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/05/DET160-15.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/05/DET160-15.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/05/DET160-15.pdf
http://www.usra.it/2015/07/15/determinazione-n-199-del-23062015/
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/07/DET199-15.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/07/DET199-15.pdf
http://www.usra.it/2015/07/16/determinazione-n-210-del-08072015/
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/07/DET210-15.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/07/DET210-15.pdf
http://www.usra.it/2015/07/20/determinazione-n-221-del-15072015/
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/07/DET221-15.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/07/DET221-15.pdf
http://www.usra.it/2015/07/27/determinazione-n-229-del-20072015/
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/07/DET229-15.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/07/DET229-15.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/07/DET229-15.pdf
http://www.usra.it/2015/07/22/determinazione-n-230-del-20072015/
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/07/DET230-15.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/07/DET230-15.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2015/07/DET230-15.pdf
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 Determinazione n. 244 del 28/07/2015 - Pubblicato 20 agosto 2015 - Modifica art.2 comma 

1 Det 194/2013 – Modifica dei tempi di presentazione del progetto parte seconda.  

 Determinazione n. 285 del 15/09/2015 - Pubblicato 22 settembre 2015 - ;Nomina 

Responsabili del Procedimento – Area Tecnica Ufficio Speciale per la Ricostruzione della 

Città dell’Aquila. 

 Determinazione n. 286 del 17/09/2015 - Pubblicato 24 settembre 2015 - ;Nomina 

Responsabile unico del procedimento e Direttore dei lavori. 

 Determinazione n. 305 del 28/09/2015 - Pubblicato 8 ottobre 2015 - Regolamento di 

Organizzazione e di funzionamento dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione della città 

dell’Aquila – modifica dell’art. 12, punto B, comma 5  

 Determinazione n. 320 del 05/10/2015 - Pubblicato 8 ottobre 2015 - Nomina ad interim 

Responsabile del Settore Istruttoria Vecchia Procedura “Capoluogo e frazioni”; 

 Determinazione n. 373 del 24/11/2015 - Pubblicato 26 novembre 2015 - Adesione al 

Protocollo di intesa tra il Comune dell’Aquila, l’Ordine degli Ingegneri, l’Ordine degli 

Architetti, il Collegio dei Geometri, il Collegio dei Periti Industriali, l’A.N.A.C.I. e l’Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione della città dell’Aquila; 

 Determinazione n. 20 del 21/01/2016 - Pubblicato 29 gennaio 2016 - Rettifica del 

“Regolamento del Comitato Tecnico Giuridico (CTG) dell’Ufficio Speciale per la 

ricostruzione della città dell’Aquila”; 

 Decreto n. 1 del 6 febbraio 2014 -USRC “Disposizioni per il riconoscimento del contributo 

per gli interventi sull’edilizia privata nei centri storici dei Comuni del Cratere”; 

 Decreto n. 2 del 24 marzo 2014 “Decreto dell’USRC del 24 marzo 2014, n.2, che proroga il 

termine di cui all’art. 15, comma 5, del Decreto del 6 febbraio 2014, n. 1”; 

 Decreto n. 3 del 20 giugno 2014 “Decreto dell’USRC del 20 giugno 2014, n.3, che proroga 

il termine di cui all’art. 15, comma 5, del Decreto del 6 febbraio 2014, n. 1”; 

 Decreto n. 4 del 22 ottobre 2014 “Decreto dell'USRC del 22 ottobre 2014, n.4, che istituisce 

la commissione pareri e definisce le procedure per gli immobili vincolati”; 

 Circolare n. 1 del 22 gennaio 2015 USRC - in materia di riconoscimento contributi in caso 

di immobili privi di impianti e finiture; 

 Circolare n. 2 del 22 gennaio 2015 USRC - in materia di riconoscimento contributi per la 

ricostruzione di immobili o aggregati misti ricomprendenti edifici di culto. 
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